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• Visto il D.P.R. 122/09; 
• Visto il DPR 22 Giugno 2009, n, 122; 
• Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato; 
• Vista la legge 20 Agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica”; 
• Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2020/21 ed approvata dal 

Collegio dei docenti; 
• Visto il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata; 
• Visto il Regolamento ed il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 
• Vista l'O.M. n. 53 del 3.03.2021 concernente Gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2020/2021, ed in particolare l'art. 10 concernente il Documento del Consiglio di 
Classe; 

• Vista l’O.M. n. 54 del 3.03.2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame 
di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-21”; 
 

 
DELIBERA 

 
di redigere il documento finale delle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V Sez. A ARTISTICO nel 

corso dell’anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si trascrive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 
 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez.  del Liceo Artistico, 
riunitosi in forma collegiale in data      Maggio 2021 ed è pubblicato all’Albo online dell’Istituto. 

Nella redazione del Documento il Consiglio di classe tiene conto delle indicazioni fornite dal garante 
per la protezione dei dati personali con nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017. 

 

Si compone di n°     fogli numerati. 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana D'Elia Assunta 
Sostituita da Vertaldi Luigi 

Lingua e cultura inglese Quatrano Aniello 

Storia Gull Gabriella 
 

Filosofia Gull Gabriella 

 

Matematica  Malinconico Carlo 
 

Fisica Malinconico Carlo 
 

Storia dell’arte Raimo Pasquale 

Sostegno Caruso Giuseppina Italia 

Sostegno Trinchese Antonietta 

Scienze motorie e sportive Zuccaro Anna 
 

Religione cattolica o attività alternativa Pipola Filomena 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio del design Ascione Mariarosaria 
 

Discipline progettuali del design Feliciello Salvatore 
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1. Breve profilo storico del Liceo 

 
Il Liceo "Enrico Medi” di Cicciano nasce come sede staccata del Liceo Scientifico Statale “Cristoforo 

Colombo” di Marigliano, diventato poi autonomo nell’anno scolastico 1977-78.  

 

Nel corso degli anni il Liceo “E. Medi” ha ampliato i propri indirizzi di studio: 

• liceo linguistico,  

• liceo artistico indirizzo design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme 

• liceo delle scienze applicate.  

 

L’Istituto è situato in un'area facilmente raggiungibile, sia con mezzi di trasporto autonomi sia con mezzi 

pubblici, infatti l’Istituto si trova non lontano dalla stazione della Circumvesuviana collegata con la linea 

autobus ed ha un'ampia area di parcheggio.  

 

Il bacino di utenza del Liceo coincide essenzialmente con i comuni dell’agro nolano e del mandamento 

avellinese, registrando significative presenze anche di alunni provenienti dai comuni di Saviano, 

Scisciano e Marigliano. Il sostrato socio-culturale delle famiglie può ritenersi pressoché omogeneo, pur 

nelle sue diverse articolazioni e si presenta per lo più caratterizzato da una modesta crescita culturale e 

sociale. Alunni e famiglie rappresentano risorse e competenze presenti nella comunità per la 

cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale.  

 

Nella stesura della programmazione dell'offerta formativa la scuola prende in considerazione tutti i 

vincoli del contesto e delle risorse, del territorio e del capitale sociale in cui insiste, per cui ha 

conquistato visibilità sul territorio ed è scelta da molte famiglie per la formazione dei propri figli, 

ottenendo riconoscimenti di vario genere, anche prestigiosi.
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2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

 
 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 
4° Anno 

DOCENTE 
5° Anno 

Lingua e letteratura italiana D'Elia Assunta D'Elia Assunta D'Elia Assunta 

Lingua e cultura inglese Quatrano Aniello Quatrano Aniello Quatrano Aniello 

Storia 
Gull Gabriella 

 

Gull Gabriella 
 

Gull Gabriella 
 

Filosofia 
Gull Gabriella 

 

Gull Gabriella 
 

Gull Gabriella 
 

Matematica 
Malinconico Carlo 

 

Malinconico Carlo 
 

Malinconico Carlo 
 

Fisica 
Malinconico Carlo 

 

Malinconico Carlo 
 

Malinconico Carlo 
 

Storia dell’arte 
 

Speranza Simona 

 

Speranza Simona 

 

Raimo Pasquale 

Scienze motorie e sportive 
 

Zuccaro Anna 
 

 

Zuccaro Anna 
 

 

Zuccaro Anna 
 

Religione cattolica o attività 
alternative 

De Vito Valter De Vito Valter Pipola Filomena 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio del design 
 

Feliciello Salvatore 

 

Feliciello Salvatore 
 

 

Ascione Rosaria 

Discipline progettuali del 
design 

 

Baratti Carla 

 

Baratti Carla 

 

Feliciello Salvatore 
 

 
3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo  

La classe è composta da 16 alunni, di cui una diversamente abile che ha una programmazione curricolare 
per obiettivi minimi ed è seguita dai docenti di sostegno, 13 femmine e 3 maschi tutti regolarmente 
frequentanti e di provenienza dal territorio circostante (Comune di Cicciano e comuni limitrofi). Il profilo 
della classe, risulta abbastanza eterogeneo, sia per quanto riguarda gli interessi le attitudini personali, che 
per ciò che concerne i livelli di competenza e di conoscenza raggiunti. Durante l’intero anno scolastico, così 
come negli anni scolastici precedenti, l’atteggiamento generale è sempre stato improntato alla correttezza 
e alla massima disponibilità al dialogo formativo. I rapporti degli studenti nei confronti dei docenti sono stati 
sempre rispettosi e cordiali in qualsiasi circostanza. La promozione di un clima relazionale positivo tra gli 
alunni, ha facilitato i processi di apprendimento favorendo il raggiungimento del successo formativo del 
singolo e del gruppo. Le metodologie usate, fondate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, 
così come le strategie didattiche, hanno sempre teso alla creazione di un contesto di apprendimento 
collaborativo, atto a sviluppare negli studenti un pensiero critico, un’educazione alla convivenza civile, 
un’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  
Buoni e collaborativi i rapporti con i genitori, tra i quali un significativo numero ha seguito i figli in modo 
costante nel corso degli studi. I docenti, da parte loro, hanno sistematicamente monitorato la situazione 
generale della classe, contattando direttamente le famiglie quando necessario, sia sotto il profilo 
strettamente didattico che relazionale e formativo.  
Va ricordato che l’attività didattica è stata svolta fin dal mese di ottobre, a seguito del protrarsi 
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dell’emergenza sanitaria “COVID-19” in modalità a distanza quindi con gli opportuni aggiustamenti discipline 

come il Laboratorio della Progettazione che è caratterizzata dall’aspetto pratico legato alle esercitazioni in 

labortatorio, ha subito per forza di cose dei cambiamenti in virtù della DDI. Complessivamente la classe ha 

raggiunto un buon livello di preparazione. 

 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 DPR n. 89/2010). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
IL LICEO ARTISTICO (PECUP) 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 

dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 

nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell'ambito delle arti. 

              Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
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             Piano degli studi del Liceo Artistico indirizzo Design 

  

1° biennio 2° biennio 

5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali** 2 2       

Chimica***     2 2   

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       

Discipline geometriche 3 3       

Discipline plastiche e scultoree 3 3       

Laboratorio artistico**** 3 3       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio del Design     6 6 8 

Discipline progettuali Design     6 6 6 
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Totale ore     12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di 

apprendimento 

L’organizzazione delle attività didattiche ha tenuto conto del piano DDI e del regolamento DDI 
deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Sono state adottate attività 
integrate digitali (AID) in due modalità: sincrone e asincrone. Sia nel caso di Didattica in Presenza 
sia nel caso di Didattica a Distanza il monte ore disciplinare ed il quadro orario settimanale sono 
rimasti invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo. La 
programmazione delle AID in modalità sincrona è stata scandita in unità orarie da 50 minuti. 
Ciascun insegnante ha completato, in modo organizzato secondo le disposizioni del DS, il proprio 
monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie ridotta, con AID in modalità sincrona e asincrona, 
in orario pomeridiano, attraverso attività didattiche di recupero, consolidamento, 
potenziamento, trasversali di educazione civica. Coerentemente con le scelte del Collegio dei 
Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri, ma la verifica del lavoro svolto ha 
avuto cadenza periodica. Nei primi giorni di dicembre si è provveduto ad informare i genitori 
circa l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli tramite i colloqui generali. Altri incontri 
sono stati programmati mensilmente attraverso accordi formali famiglie-docenti.   
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 
l’obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed 
interattivo, con il contributo interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte 
le linee programmatiche fissate all’inizio dell’anno scolastico. 
A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione 
culturale armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità rielaborative ed 
argomentative e sull’acquisizione di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di 
assimilare in modo critico i contenuti proposti. 
Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra 
le diverse discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere. 
Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo 
“incrociare” tra loro i contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio 
dell’incomunicabilità delle stesse e avviando una prospettiva che ne affermi, invece, la 
connessione. 
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Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati.  
 
 
 

6. Bisogni educativi speciali 
 

Nel gruppo classe è presente l’alunno omissis diversamente abile per cui il CDC ha stabilito la tipologia 

delle prove d’esame con valore equipollente in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI ai sensi 

dell’art.10 del decreto interministeriale del 29/12/2020 n. 182 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame il CDC suggerisce il supporto dello studente 

da parte del docente di sostegno. 

7. Elaborato di avvio per lo svolgimento del Colloquio concernente le discipline di 
indirizzo 

 

TRACCIA DELL’ELABORATO ESAME DI STATO 2020/2021 

Il Novecento è stato un secolo segnato da eventi straordinari che ha influenzato tutta l’umanità ponendo 

le basi in tutti i campi del sapere per la conformazione del mondo attuale. 

Un secolo caratterizzato da: guerre mondiali, i grandi genocidi, l’Olocausto, e una guerra fredda, la bomba 

atomica, il crollo del Muro di Berlino e non di meno un fervente progresso scientifico. 

Si sviluppano, con caratteristiche proprie e originali nuove correnti di pensiero, sia nel campo artistico che 

umanistico e scientifico che se pur ispirandosi al passato, stravolgono il modo di concepire l’arte, come la 

progettazione di Oggetti d’uso comune: “Il Design: che unisce gli aspetti estetici del prodotto a quelli 

funzionali per la diffusione di massa”. 

Il Candidato/a, sulla scorta del percorso curricolare, analizzi   una corrente artistica o ad un artista del ‘900 

e traendone ispirazione elabori almeno una delle seguenti proposte dando una chiara linea personale: 

1)  Una parure composta da: orecchini, collana, anello e bracciale in stile classico o contemporaneo. 

2) Applicazioni gioiello per la moda sia femminile che maschile: una fibbia per scarpa, chiusura borsa, 

fermaglio per abito. in stile classico o contemporaneo.  

3) Complemento d’arredo dalle forme essenziali e funzionali. 

Nella realizzazione dei punti 1) o 2) il candidato dovrà prevedere l’utilizzo di metalli preziosi, gemme, 

smalti, e/o di tutti altri materiali alternativi che riterrà più opportuni. 

Il progetto deve essere corredato da: 

-  Tavole di schizzi 

-   Prospetto esecutivo 

-   Relazione dell’iter progettuale/Processo ideativo: dallo spunto creativo alla creazione dell’oggetto con             

traduzione a fronte in inglese. 

-  Scheda tecnica. (Quote, materiali e processo produttivo) 

- Tavola di contestualizzazione dell’oggetto ideato. 

- Realizzazione in scala del modello o parte di esso. 

- Presentazione in PowerPoint del proprio lavoro professionale e PCT
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8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO - Ex ASL) 

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi PCTO: 
CLASSI QUINTE INDIRIZZO ARTISTICO 

ANNO 

SCOLASTICO 

PERCORSO 

PCTO 

ENTE DURATA ORE 

PREVISTE 

2019/2020 Corso di 

Formazione sulla 

Sicurezza 

Ing. Vincenzo 

Parascandalo 

dal 26/11/2019 al 

18/01/2020 

12 ore 

2020/2021 ABCDigital Scuole Napoli – 

Asse 4  

dal 02/03/2021 al 

26/04/2021 

35 ore 

2020/2021 Orientamento 

Universitario 

  24 ore 

 Totale ore  71 ore 

 

L’attività di orientamento proposta dall’Istituto è stata organizzata in piattaforma virtuale e declinata  

come segue: 

 
Orientasud Parthenope                 4/5/6 novembre 2020 
Università degli Studi di Teramo      20 novembre 2020 
Università degli Studi di Perugia     27 novembre 2020 
IED Istituto Europeo di Design          22 gennaio 2021 
Orientatest                                          23 gennaio 
Università di Salerno                          8/11 febbraio 2021 
Università degli studi Federico II di Napoli Architettura 9 febbraio 2021 
Università degli studi Federico II di Napoli Ingegneria 10 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Scienze 14 febbraio 2021 
Scienze statistiche Sapienza Roma                        19 febbraio 2021 
Università Telematica Pegaso                           23/24 febbraio (mattina) 
Università Pathenope                                         23/24 febbraio (pomeriggio) 
Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria civile, edile e 
ambientale)  

15/ 24 marzo 2021 

Orientamento Università di Medicina in Europa                    25 marzo 2021 
Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a Napoli, Caserta, 
S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                                                             

 dal 19 al 23 aprile 2021 

Università Orientale di Napoli                                               6/7 maggio 2021 
 
 

9. Percorsi ed attività di Educazione Civica 
L’educazione civica, istituita con la legge 20 Agosto 2019 n. 92, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie 

Generale - n. 195 del 21.08.2019, nella sua dimensione trasversale mira a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Essa è destinata a sviluppare, 

nelle istituzioni scolastiche, la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione 

Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  

 
L’insegnamento ha tenuto conto della trasversalità della disciplina coinvolgendo tutti i docenti del 
consiglio di classe afferenti alle varie discipline in un’ottica di contitolarità e di interdisciplinarietà. 
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TEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

TEMATICA PRIMO 
QUADRIMESTRE 
 
 
Valori e Principi fondamentali 
della Costituzione Italiana 
 

-Lettura ed analisi dei primi 
dodici articoli della Costituzione 
-La tutela dei diritti e dei doveri: 
a) art.21 
b) art.32 
c) art.35-38 
d) art.53 
-Ordinamento della Repubblica 
Italiana 
-Camera dei Deputati e Senato 
della Repubblica: struttura e 
composizione 
-La formazione delle leggi 

Conoscere la struttura della 

Carta Costituzionale  

Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici. 

Essere consapevoli della propria 

appartenenza ad una tradizione 

culturale, economica e sociale 

che si alimenta della 

partecipazione di ciascuno 

secondo le diverse identità. 

Conoscere le norme che 

regolano il mondo del lavoro e 

le dinamiche dell’iniziatica 

economica privata 

Acquisire le conoscenze 

tecniche necessarie alla 

partecipazione sociale e politica 

e all’approccio con il mondo del 

lavoro. 

Educare alla legalità come 

azione di contrasto contro le 

mafie 

 

TEMATICA SECONDO 
QUADRIMESTRE:  
 
Funzionamento e attività degli 
Organi Istituzionali 
 

-Il Governo: il processo di 
formazione del Governo, la 
composizione del Governo, le 
funzioni e le crisi di Governo 
-Il Presidente della Repubblica 
- Elezione del Presidente 
,attribuzioni e responsabilità del 
Presidente 

 
 

10.  Metodologia CLIL 
 

 Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla costruzione 

di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera ma intende anche sviluppare e fare 

acquisire conoscenze disciplinari e comunicative in lingua straniera.  

Nella scelta della disciplina da coinvolgere nella metodologia di insegnamento CLIL si è preferito la Storia 

dell’Arte per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in L2.  

 Alla base del percorso modulare si è prestata attenzione alla progressione dei contenuti e delle 

conoscenze e non ripetizione di elementi svolti precedentemente in italiano; ai contenuti disciplinari 

veicolati in L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e strategie relative al 

contesto disciplinare e alla logica cognitiva della disciplina interessata.  

I docenti di lingua e disciplina hanno contribuito in maniera soggettiva, ma sempre arricchendosi 

reciprocamente, senza compromettere il raggiungimento dei risultati della materia insegnata. 

Come da delibera 4 e 5 del Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2020 per il modulo DNL sono state 
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previste 12 ore di attività di cui:  

• 4 ore svolte dal docente della DNL in orario antimeridiano per presentare l’argomento oggetto del 

modulo;  

• 8 ore svolte dal docente della DNL in compresenza con il docente di lingua straniera in orario 

pomeridiano. 

 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Competenze acquisite 

 
 

Impressionism 

 
 

 
 

Inglese 
 

 
 

 
 
Storia 
dell’Arte 
 

 
 

Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad 
argomenti di tipo storico - artistico.; 
Saper descrivere, confrontare, argomentare 
Saper collocare gli eventi nel contesto storico. 
Usare correttamente ed autonomamente il lessico 
Essere in grado di effettuare, in L2, una rielaborazione 
personale di quanto appreso; 
Saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale. 
Saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi 

 
       N.B. ALLA LUCE DELL’ESAME DI STATO LA CLASSE SOSTERRA’   il CLIL 
  

11. Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana 

 
Montale: 
• Ho Sceso le scale dalla raccolta “satura” 
 
Ungaretti: 
• Soldati dalla raccolta “L’allegria” 
 
Svevo:  
• la coscienza di svevo 
 “il fumo” 
 
Pirandello: 
• il fu mattia pascal 
“Premessa” 
 
Verga:  
• I malavoglia 
“presentazione della famiglia” 
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12. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione x   

Rispetto di sé e degli altri x   

Rispetto delle regole scolastiche e sociali x 
  

Organizzazione del lavoro individuale x 
  

Uso di un registro linguistico diversificato x   

Possesso di un metodo di lavoro efficace x   

Possesso di una solida preparazione culturale x   

 

 
13. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Alcuni allievi della classe anno partecipato alla manifestazione cultuale “Dantedì” ed al concorso indetto dal Comune 
di Cicciano sulla ricerca e la riproduzione di abiti storici del XVI sec.  
 

14. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati fortemente dalle attività in DAD, svolte 

quasi interamente per tutto l’anno scolastico. La teoria è stata assimilata attraverso lezioni frontali di lettura, 
analisi e commento di testi e/o documenti, discussioni e dibattiti, lezione dialogata, lavori di gruppo, 
problem solving. Nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti interventi di recupero e di 
approfondimento, le verifiche formative e sommative sono state effettuate attraverso: interrogazioni 
lunghe, interrogazioni brevi, discussioni, interventi, prove scritte, osservazioni sistematiche 

 

 

Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

 

Discussioni 
Attività di 

approfondi 
mento 

Italiano x x x x x 

Inglese x x x x x 

Storia x x  x x 

Filosofia x x x x x 

Matematica x  x   

Fisica x x  x  

Storia dell’arte x   x x 

Scienze motorie e 
sportive 

x x x x  

Religione cattolica o 
attività alternative 

x x x x  
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ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio del Design x x  x  

Discipline progettuali 
Design 

x x x x  

 

15. Valutazione degli apprendimenti 

Alla luce del D. lgs. n. 62/2017, art. 1 comma 2 e 6, nella valutazione formativa e sommativa si è tenuto 
conto dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo e 
dell’impegno profuso, delle conoscenze e competenze acquisite, dell’assiduità nella frequenza, della 
capacità di collegare le conoscenze nelle argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 

Nel contesto della didattica a distanza, sono state privilegiate modalità di verifica e valutazione di tipo 
formativo, che hanno tenuto conto soprattutto del processo e non solo degli esiti. Inoltre è stato tenuto 

conto della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 
necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza. 

• MODALITA’ DI VERIFICA 

 

La valutazione, più che delle singole prove e prestazioni, ha tenuto conto del percorso di apprendimento 
complessivo dell’allievo in modo olistico e attraverso una molteplicità di elementi: gli elaborati prodotti, 
i contributi offerti nella discussione, le elaborazioni effettuate, gli approfondimenti svolti, gli interventi 
sui temi trattati, le autocorrezioni, il metodo di lavoro. 

 
 

 

• CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO (all.PTOF) 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. Senso civico durante le attività 
didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, anche 
extracurriculari. Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, 
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle integrità delle 
strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità della vita scolastica. Disponibilità alla collaborazione con i 
docenti e/o compagni durante l’attività didattica. 

9 Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. Senso civico durante le attività 

Modalità Italiano Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica 
Storia 

dell’arte 

Scienze 
motorie 
e 
sportive 

 

Religione 
cattolica 
o attività 
alternati

ve 

Laboratorio 
del Design 

Discipline 
progettuali 

Design 

Interrogazioni x  x x x x  x  
  

Interrogazione 

breve 
x  x x x x x x x 

  

Produzione di 

Testi 

multimediali 
 x        

 x 

Questionari 

 
x x x  x x x   

x x 

Lavori di 

gruppo 
x x x x x x x x x 

x x 
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didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, anche 
extracurriculari. Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, 
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle integrità delle 
strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità della vita scolastica. 

8 Partecipazione alle attività didattiche ed agli interventi educativi. Correttezza nel comportamento durante le lezioni. 
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’istituto. Equilibrio nei rapporti 
interpersonali. Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative, anche extracurriculari. Costante adempimento 
degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto 
regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle integrità delle strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità della 
vita scolastica. 

7 Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma non sempre attiva, al dialogo educativo. 
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni. Atteggiamento alquanto responsabile durante le attività 
didattiche svolte al di fuori dell’istituto. Frequenza all’attività didattica non sempre continua. “Discreta” puntualità 
nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione con episodi di ritardo non prontamente giustificati, 
riconsegna non sempre puntuale delle verifiche). Qualche raro episodio di mancato rispetto del regolamento d’istituto. 

6 Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo. Ruolo non costruttivo all’interno del 
gruppo classe. Frequente disturbo all’attività, opportunamente rilevato sul registro di classe. Frequenti episodi di 
mancato rispetto del regolamento d’istituto. 
Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori 
dell’istituto. Rapporti interpersonali scorretti. Frequenza discontinua/saltuaria all’attività didattica: disinteresse nei 
confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. 
Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (ritardi ed uscite anticipate frequenti e non adeguatamente 
giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa, scarso rispetto dell’integrità 
delle strutture e degli spazi dell’istituto). 

5 Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. Ruolo negativo all’interno del 
gruppo classe. Grave e frequente disturbo all’attività didattica. Violazione reiterata del regolamento d’istituto. 
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. Comportamento lesivo della 
dignità dei compagni e del personale della scuola. Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni. 
Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. 

 

• Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (All.-PTOF) 
Molto negativo - voti da 1 al 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 
Poche/pochissime 
Conoscenze 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e commette 
gravi errori 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi ed a sintetizzare le 
conoscenze acquisite. Non è 
capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici, ma commette 
errori anche gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. 
Sollecitato e guidato effettua 
valutazioni non approfondite 

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del 
tutto complete 

Commette qualche errore 
non grave nell’esecuzione di 
compiti piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non 
complete ed approfondite. 
Guidato e sollecitato sintetizza 
le conoscenze acquisite e sulla 
loro base effettua semplici 
valutazioni 

Sufficiente - voti dal 6 al 6.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue compiti 
semplici senza fare errori 

Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad effettuare 
valutazioni anche approfondite 

Discreto - voti dal 7 al 7.9 

Conoscenze Competenze Capacità 
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Complete ed 
approfondite 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 
qualche errore non grave 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite, con 
qualche incertezza, se aiutato. 
Effettua valutazioni autonome 
parziali non approfondite 

Buono - voti dal 8 al 8.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite e 
coordinate 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 
qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite. 
Valuta autonomamente anche 
se con qualche incertezza 

Ottimo/eccellente- voti dal 9 al 10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e 
non commette errori 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze e 
le procedure acquisite. Effettua 
valutazioni autonome, 
complete, approfondite e 
personali. 

 

• LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE ED ORALI PER TUTTI GLI AMBITI 
DISCIPLINARI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL LICEO E SU SCUOLA IN CHIARO ALLEGATI AL PTOF. 

• PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE ALL’ESAME DI STATO IL CONSIGLIO SI 
ATTIENE A QUELLA MINISTERIALE. 

 
 

 

16. Credito scolastico 
 

Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, al momento dello scrutinio finale 

di ciascuno degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, un apposito punteggio per 

l’andamento degli studi effettuati, denominato Credito Scolastico, in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 

13/04/2017, n. 62 e della tabella dell'Allegato A.  

-Agli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una media maggiore od uguale alla metà 

dell’intervallo di appartenenza (ad esempio 6,50; 6,73; 7,72; …) viene attribuito il punteggio massimo 

della fascia di appartenenza.  

-All’alunno che invece presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad esempio 

6,01; 6,24; 7,32; 7,49; …) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se ha preso 

parte proficuamente ad un progetto di arricchimento del curriculo approvato dal Collegio dei docenti.  
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TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla O.M. 03/03/2021 

Articolo 11 . 

 

 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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ALLEGATI 
 
 
 

• Griglia del colloquio orale 

• Schede informative per disciplina 
 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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 collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

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   



ITALIANO 

 

INGLESE 

 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

Il Tempo Inglese The problem of time 

The theorist of English 
Aestheticism, page 29;  
The last 15 lines of the extract 
from “The Picture of Dorian Gray” 
on page 133; Historical time is …. 
pag. 162; photo on page 378 
(Waiting for Godot) 

La Famiglia Inglese Human relationships 

the Royal Family page 6 (Victorian 
family); the first 8 lines of the 
extract from “Hard Times” page 
47; from line 8 to line 16 of the 
short story “Eveline”; the first 2 
stanzas of the poem ‘Daddy’  

La Guerra Inglese  Warfare 

R. Brooke’s poem ‘The Soldier’; 
W. Owen’s poem ‘Dulce et 
Decorum Est’; from line 54 to the 
end of the extract from Orwell’s 
“1984” page 279 

Essere Donna Inglese Womanhood 

Women writers page 25; a photo 
of the Suffragettes’ protest;  from 
line 26 to line 38 of the short story 
“Eveline”; the first 2 stanzas of 
the poem ‘Daddy’ 

Il mondo 
interiore 

Inglese The inner world 

Subjective consciousness on 
page 182 (the stream of 
consciousness fiction and the 
interior monologue); photo on 
page 378 (Waiting for Godot) 

 

 

 

 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

Il Tempo Italiano 
Romanzo storico  

romanticismo  Manzoni: marzo 1821 

La Famiglia Italiano Verismo  “I malavoglia” 

La Guerra Italiano  Futurismo 
Il Manifesto sul Futurismo 

Di Marinetti 

Essere Donna Italiano Verismo Pirandello Ibsen  “Casa di Bambola” 

Il mondo 
interiore 

Italiano 
Decadentismo  

Psicanalisi (Freud)  
 

Il piacere di G. D’Annunzio 

“io es super io” 

https://doc.studenti.it/riassunto/letteratura-italiana/71/decadentismo.html
https://doc.studenti.it/riassunto/letteratura-italiana/71/decadentismo.html


 

STORIA E FILOSOFIA 

 

 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 
Nodi concettuali 

Materiali previsti 
(Testi, documenti, 

esperienze, progetti, 

problemi) 

 

 
Il Tempo 

 

 
Filosofia e Storia 

 

 
Il concetto di tempo 

Excursus sulla tematica del 

tempo attraverso il pensiero di 

Platone, Aristotele, 

Sant’Agostino, Kant e Bergson 

 

La continuità del tempo 

“Ballo al Moulin de la Galette” 

dipinto di Pierre Auguste Renoir 

– corrispondenza con il concetto 

bergsoniano di continuità 

 

 
La Famiglia 

 
Filosofia e Storia 

La famiglia 
La vita etica  

brano tratto da “Aut-Aut” di 

Søren Kierkegaard 

 

 

 
La Guerra 

 

Filosofia e Storia 
 

Le guerre del 

‘900 

Carteggio tra Freud e Einstein del 

1932 sulla possibilità o meno di 

una futura guerra. 

 

Film su uno dei dittatori più feroci 

di tutti i tempi 

“La caduta - Gli ultimi giorni di 

Hitler” 

Regia di Oliver Hirschbiegel 

 

 
Essere Donna 

 

Filosofia e Storia 
 

La psiche femminile 

Saggio di Michela Conoscitore. 

“La materia erotica di Lou von 

Salomè” 

 

Il mondo 

interiore 

 

 

Filosofia e Storia 

 

 

L’uomo in rivolta del ‘900 

Frammento 125  

“La morte di Dio” 

tratto da “La gaia scienza” 

di Friedrich Nietzsche 

Il teatro dell’assurdo – 

corrispondenza con “La morte di 

Dio” di Nietzsche 

Alcune pagine tratte da  

 “Aspettando Godot”  

di Samuel Beckett 

Brano tratto da “Introduzione 

alla psicanalisi” 

di Sigmund Freud 

sul complesso di Edipo 

Il vuoto interiore 

Olio su tela “Disperazione” 

Di Edvard Munch 

Corrispondenza con Kierkegaard, 

per il quale la disperazione 

riguarda la relazione dell’uomo 

con se stesso. 



 

 

SCIENZE MOTORIE 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

   
 

 
 

LA GUERRA 

 
 
 SCIENZE MOTORIE 

 

PRIMO SOCCORSO 

 COME SI PRESTA IL PRIMO SOCCORSO, 

 COME TRATTARE I TRAUMI PIÙ  

 COMUNI. 

  LA NASCITA DELLE PARAOLIMPIADI  
 

  
 

   

 
  

   

 
  

 

   

 
IL MONDO 
INTERIORE  

 
 
 SCIENZE MOTORIE 

 
 

CONOSCERE PER PREVENIRE 

 
 L’USO, L’ABUSO E LA DIPENDENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

 
 
 

Il Tempo 

  
Art Nouveau 

 

 
 

Immagini di opera d’arte Storia Surrealismo Metafisica 

dell'Arte Futurismo 

 
La Famiglia 

 Postimpressionismo  

 
Immagini di opera d’arte 

Storia Cubismo 
dell'Arte Espressionismo 

 
La Guerra 

 Cubismo 
 

 

Immagini di opera d’arte 
Storia Pop Art 

dell'Arte Graffitismo 

 

 

Essere Donna 

 Cubismo  
 

Immagini di opera d’arte 
Storia Espressionismo 

dell'Arte Surrealismo 

 Scuola di Parigi 

Il mondo 

interiore 
Storia 

 
dell'Arte 

 

Surrealismo 
Metafisica 

 

Immagini di opera d’arte 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: __ITALIANO________Docente:___D’ELIA ASSUNTA__________ 

 

Classe: V     Sezione: ___A__ Indirizzo:_____ARTISTICO____________ 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:________4_____________ 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_______108 (_al 15 Maggio)______________  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

 

X  

Lavori di gruppo  

 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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ATTIVITA’ IN DAD 

 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA DAD 

(MODALITA’ SINCRONA 

ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI D.A. DI CUI BES 

16 16 1  

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X      REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

X   Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

   Competenza matematica  

   Competenza scientifica 

X   Competenza tecnologica 

X   Competenza digitale 

X Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed  

espressione culturale 

  Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico 

delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI 

DI COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

 Teams 

X   G-SUITE 

 Skype 

 E-Mail 

GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X   MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X   Flipped classrom 

 Cooperative learning 

X Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

MODALITA’ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

X   Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 

X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, 

da alcuni) 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere, come da programma, i generi letterari e gli autori X   

Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente 

letteraria 

 x  

Avanzare interpretazioni personali e critiche, comparazioni 

tra testi ed autori e giudizi adeguatamente motivati 

 x  

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  X   

LIVELLO INTERMEDIO  

 

 X  

LIVELLO AVANZATO  

 

  x 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

1. Condotta degli alunni in classe 

La maggior parte degli alunni ha tenuto per tutta la durata dell’anno scolastico una condotta molto matura 

e rispettosa delle regole. 

2. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie 

Il programma, nonostante, le  difficoltà della dad, è stato svolto come programmato in maniera esauriente 

e completa. 

3. Risultati dell’insegnamento – Grado di preparazione raggiunto dagli alunni 

Gli alunni  grazie ad un costante interesse  per la disciplina ed un’attiva partecipazione alle lezioni , hanno  

raggiunto un grado di preparazione che la maggior parte di loro può essere definito più che soddisfacente. 

 Per alcuni il livello raggiunto può definirsi più che buono. Tutto ciò permette agli stessi di raggiungere 

quel grado di preparazione idoneo per affrontare senza problemi l'esame di maturità. 

 

Si allegano i programmi svolti  

  

 Cicciano,         IL DOCENTE          

                                                                                                                       ASSUNTA D’ELIA 



LICEO MEDI STATALE CICCIANO

PROGRAMMA DI ITALIANO VAa

Anno Scolastico: 2020/2021
Docente: Assunta D’Elia

UNITÀ’ 14:
-GIACOMO LEOPARDI:vita, poetica e opere
-Canti: caratteri generali
-Operette morali: caratteri generali
-Zibaldone: caratteri generali
Dalla raccolta “Operette Morali”
-Dialogo della Natura e di un Islandese
-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dalla raccolta “Canti”
-Il sabato del villaggio
-A Silvia

UNITÀ 1:
- IL VERISMO: caratteri generali

UNITÀ 2:
-GIOVANNI VERGA:vita, poetica e opere
- I Malavoglia: trama
Dalla raccolta “I Malavoglia”
-Prefazione
-La famiglia Malavoglia
-L’arrivo e l’addio di ntoni
- Mastro Don Gesualdo:trama
- Rosso Malpelo:trama
- La Roba:trama
- La Lupa:trama
- Nedda:trama
- L’Amante di Gramigna:trama
- Cavalleria Rusticana:trama
- Malaria:trama



UNITÀ 3:
-LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali
-GIOSUE CARDUCCI:vita, poetica e opere
- Rime Nuove: caratteri generali
- Pianto antico: dalla raccolta “Rime Nuove”

UNITÀ 4:
-IL DECADENTISMO: caratteri generali

UNITÀ 6:
-GIOVANNI PASCOLI: vita, poetica e opere
Dalla raccolta “Myricae”
-X Agosto
- Il Tuono
-Cavalla Storna:dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”
- Il Fanciullino: caratteri generali
- E’ dentro di noi un fanciullino:dalla raccolta “Il Fanciullino”

UNITÀ 7:
- GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, poetica e opere
- Il Piacere: trama
Dalla raccolta “Il Piacere”
- Il ritratto di un esteta
- Il verso è tutto
- La pioggia nel pineto: dalla raccolta “Laudi”

UNITÀ 12:
-ITALO SVEVO: vita, poetica e opere
-Una Vita: trama
-Senilità: trama
-La Coscienza di Zeno: trama
Dalla raccolta “La Coscienza di Zeno”
-Prefazione e Preambolo
-L’ultima sigaretta
UNITÀ 13:
-LUIGI PIRANDELLO: vita, poetica e opere
-Così è (se vi pare): trama
-Il Berretto a sonagli: trama
-La Patente: trama
-Sei personaggi in cerca d’autore: trama



-Enrico IV: trama
-I giganti della montagna: trama
-L’Umorismo: trama
-Il treno ha fischiato: trama
-Ciaula scopre la luna: trama
-La Giara: trama
-Pensaci Giacomino!: trama
-La Carriola: trama
-La tragedia di un personaggio: trama
-I quaderni di Serafino Gubbio; trama
-Il fu Mattia Pascal: trama
-Uno nessuno centomila: trama

UNITÀ 14:
-GIUSEPPE UNGARETTI: vita, poetica e opere
-L’Allegria: caratteri generali
Dalla raccolta “L’Allegria”
-In Memoria
-Veglia
-Fratelli
-San Martino del Carso
-Mattina-Soldati

UNITÀ 19:
-Novecentismo e Antinovecentismo: caratteri generali
-l’ERMETISMO:caratteri generali
-SALVATORE QUASIMODO: vita, poetica e opere
-Acqua e terre: caratteri generali
-Ed è subito sera: dalla raccolta “Acque e terre”
-Giorno dopo giorno: caratteri generali
-Alle fronde dei salici:dalla raccolta “Giorno dopo giorno”

UNITÀ 21:
-EUGENIO MONTALE: vita, poetica e opere
-Ossi di seppia: caratteri generali
Dalla raccolta “Ossi di seppia”
-Non chiederci la parola
-Spesso il male da vivere ho incontrato
-Le Occasioni. caratteri generali
-La Bufera e altro: caratteri generali



-Satura: caratteri generali
-Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale: dalla raccolta
“Satura”

UNITÀ 26:
-ALDA MERINI: vita, poetica e opere
-Clinica dell’abbandono: caratteri generali
-L’Anima: dalla raccolta “Clinica dell’abbandono”

UNITÀ 27:
-Cinema Neorealista: caratteri generali
-Eduardo de Filippo:Filumena Marturano e Napoli milionaria(trama)
-PRIMO LEVI: vita, poetica e opere
-Se questo è un uomo: caratteri generali

ALUNNE: DOCENTE:
-Annapia Ambroselli, Rosa Cuscire, Noemi Infelice -Assunta D’Elia
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Storia Docente: Gull Gabriella 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Artistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:_2____________________ 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_17______________________  

 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

 

Lezioni interattive  

 

A seguito di alcune lezioni frontali sono stati somministrati dei questionari  

Lezioni frontali  

 

Sono state effettuate lezioni frontali con l’ausilio di strumenti multimediali 

quali filmati, presentazioni power point, audio, etc 

Discussioni 

 

Si sono tenuti numerosi dibattiti sugli autori trattati 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI N° 2 verifiche  N° 2 verifiche 

SRITTE   

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

 

Interrogazioni  

 

Sono state effettuate interrogazioni agli studenti con lo scopo di collegare 

informazioni e argomenti trattati 

 

 

 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA 

DAD (MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

16 16 1 0 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 
X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 
X   Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 Competenza scientifica 

 Competenza tecnologica 

X   Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X  Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

X   Google Meet 

X   E-Mail 

 
GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X   Flipped classrom 

 Cooperative learning 

X   Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

. 
MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 

X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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                                                                          OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, 

se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

 X  

Padroneggiare gli strumenti concettuali elaborati 

dalla storiografia, per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, 

rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, 

evento, conflitto, crisi. 

 X  

Possedere gli elementi fondamentali che esprimono la 

complessità dell’epoca studiata, saperli interpretare 

criticamente e collegare con le opportune situazioni 

contingenti. 

 X  

Consolidare l’attitudine a problematizzare, a 

formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, 

a dilatare il tempo delle prospettive, a inserire in scala 

diacronica le conoscenze acquisite in altre aree 

disciplinari. 

 X  

Saper rispettare in modo consapevole le regole 

comportamentali: rispetto, responsabilità, solidarietà, 

puntualità. 

 X  

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

   

LIVELLO INTERMEDIO  

 

 X  

LIVELLO AVANZATO  

 

  X 
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INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, 

gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

 

La classe, composta da sedici alunni, si presenta nel complesso disciplinarmente corretta e aperta al 

dialogo educativo.  

 Emergono, tuttavia, degli allievi che, per vivacità di interesse, più saldo possesso dei prerequisiti 

disciplinari e maggiore solerzia nell'impegno, si propongono come positivi referenti all'interno del gruppo classe, 

di cui contribuiscono a stimolare curiosità culturale ed impegno didattico. 

 

Gli obiettivi didattici sopra elencati sono stati conseguiti da tutta la classe anche se con diversi livelli di 

apprendimento.  

Gli alunni hanno dimostrato di conoscere almeno i punti essenziali degli argomenti richiesti, e di avere 

presenti i loro rapporti funzionali all'interno del discorso storico. 

Essi sono in grado di individuare come elementi essenziali i concetti, i termini, i nessi logici, i contesti 

storici senza i quali sarebbe impossibile rappresentare validamente, nella riformulazione richiesta dalla verifica, 

l'argomento trattato.  

Gli alunni, inoltre, sono in grado di comunicare in modo chiaro ed usando un lessico appropriato. 

 

 

 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano,              

                        LA DOCENTE 

           

 



Programma di Storia 
 

 

 

 

CONTENUTI CULTURALI  

 

1° Modulo: L’Europa dell’età Industriale 

U.D. 1 – L’Europa nella seconda metà dell’ottocento. 

U.D. 2 - Seconda rivoluzione industriale, imperialismo, colonialismo, nazionalismo. 

U.D. 3 – La cultura europea della metà dell’ottocento. 

U.D. 4 – I primi quaranta anni dello Stato unitario italiano. 
 

2° Modulo: L’inizio del nuovo secolo e la grande guerra 

U.D. 1 – Il 900: le masse, la politica, la modernità. 

U.D. 2 – Le basi economiche della supremazia occidentale. 

U.D. 3 – La lotta per il predominio mondiale. 

U.D. 4 – L’età giolittiana e lo sviluppo industriale dell’Italia. 

U.D. 5 – La grande guerra: il primo conflitto su scala mondiale. 

U.D. 6 – La rivoluzione russa. 

 
3° Modulo: La crisi delle democrazie. I regimi autoritari a partito unico La crisi delle democrazie. 

I regimi autoritari a partito unico. La 2° Guerra Mondiale.  

 

4° Modulo: Il mondo della guerra fredda  
U.D. 1 – L’Europa divisa dalla guerra fredda. 

U.D. 2 – L’URSS e il mondo comunista. 

U.D. 3 – La nascita della Repubblica italiana: dalla liberazione alla Costituzione. 

 

U.D. 1 – La crisi dell’Europa nel dopoguerra. 

U.D. 2 – L’Italia in camicia nera: il ventennio fascista. 

U.D. 3 – L’economia mondiale tra le due guerre e la crisi del 1929. 

U.D. 4 – L’Unione Sovietica di Stalin. 

U.D. 5 – Il nazismo in Germania e la ricerca di un “nuovo ordine europeo”. 

U.D. 6 – Democrazia fascismo e socialismo. Lo scontro ideologico negli anni trenta. 

U.D. 7 – 1939-1945: la “guerra totale”. 

U.D. 8 – La 2° guerra mondiale: gli eventi 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Filosofia Docente: Gull Gabriella 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Artistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:_2____________________ 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_26______________________  

 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

 

Lezioni interattive  

 

A seguito di alcune lezioni frontali sono stati somministrati dei questionari  

Lezioni frontali  

 

Sono state effettuate lezioni frontali con l’ausilio di strumenti multimediali 

quali filmati, presentazioni power point, audio, etc 

Discussioni 

 

Si sono tenuti numerosi dibattiti sugli autori trattati 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI N° 2 verifiche  N° 2 verifiche 

SRITTE   

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

 

Interrogazioni  

 

Sono state effettuate interrogazioni agli studenti con lo scopo di collegare 

informazioni e argomenti trattati 
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA 

DAD (MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

16 16 1 0 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 
X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 
X   Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 Competenza scientifica 

 Competenza tecnologica 

X   Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X  Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

X   Google Meet 

X   E-Mail 

 
GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X   Flipped classrom 

 Cooperative learning 

X   Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

. 
MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 

X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, 

da alcuni) 
 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Pensare per modelli diversi e individuare alternative 

possibili, anche in rapporto alla richiesta di 

flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle 

attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

 X  

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte 

dei filosofi allo stesso problema 

 X  

Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie 

essenziali della tradizione filosofica (natura, spirito, 

causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia 

essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, 

individuo, persona). 

 X  

Arricchire la coscienza sociale attraverso la 

consapevolezza di sé e l’acquisizione di capacità 

critiche nei riguardi dei messaggi provenienti dalla 

società 

 X  

Possedere una formazione culturale completa 

attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi 

alle scelte di studio, di lavoro e di vita, e maturare un 

approccio ad essi di tipo storico- critico-problematico. 

 X  

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

   

LIVELLO INTERMEDIO  

 

 X  

LIVELLO AVANZATO  

 

  X 
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INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

 

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, 

gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

 

La classe, composta da sedici alunni, si presenta nel complesso disciplinarmente corretta e aperta al 

dialogo educativo.  

 Emergono, tuttavia, degli allievi che, per vivacità di interesse, più saldo possesso dei prerequisiti 

disciplinari e maggiore solerzia nell'impegno, si propongono come positivi referenti all'interno del gruppo classe, 

di cui contribuiscono a stimolare curiosità culturale ed impegno didattico. 

 

Gli obiettivi didattici sopra elencati sono stati conseguiti da tutta la classe anche se con diversi livelli di 

apprendimento.  

Gli alunni hanno dimostrato di conoscere almeno i punti essenziali degli argomenti richiesti, e di avere 

presenti i loro rapporti funzionali all'interno del discorso filosofico, nonché il loro senso nel contesto storico. 

Essi sono in grado di individuare come elementi essenziali i concetti, i termini, i nessi logici, i contesti 

storici senza i quali sarebbe impossibile rappresentare validamente, nella riformulazione richiesta dalla verifica, 

l'"oggetto" filosofico trattato.  

Gli alunni, inoltre, sono in grado di comunicare in modo chiaro ed usando un lessico appropriato. 

 

 

 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano,              

                        LA DOCENTE 

           

 



Programma di 

Filosofia 
 

 

 

 

CONTENUTI CULTURALI  

 

Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale 

 

La vita e l’opera; La rivoluzione copernicana e il criticismo; 

 

La “Critica della Ragion Pura” 

• L’estetica trascendentale: dottrina della conoscenza sensibile e delle sue forme a 

priori; 

• L’analitica trascendentale: dottrina della conoscenza intellettiva e delle sue forme a 

priori; 

• La dialettica trascendentale: la psicologia razionale e i paradigmi della ragione; la 

cosmologia razionale e le antinomie della ragione; la teologia razionale e le prove 

tradizionali dell’esistenza di Dio. 

 

La “Critica della Ragion Pratica” 

• Il concetto di “Ragion Pratica” e gli scopi della nuova “Critica”; 

• L’essenza e le formule dell’imperativo categorico; 

• I postulati della “Ragion Pratica” ed il primato della “Ragion Pratica” rispetto alla 

“Ragion Pura”. 

 

La filosofia dell’Ottocento 

 

L’Idealismo ed i suoi caratteri 

 

 

Hegel e l’Idealismo assoluto 

• I capisaldi del sistema hegeliano (la realtà come spirito, la dialettica, la dimensione 

dello “speculativo”) 

• La fenomenologia dello spirito 

• La critica 

• La filosofia della natura 

• La filosofia dello spirito 

 

La Sinistra hegeliana: La scuola hegeliana; Feuerbach: l’ateismo e il filantropismo 

 

Marx: la società come orizzonte della filosofia 

 

• Critica di Marx all’hegelismo idealista e agli economisti classici 

• Il pensiero filosofico di Marx (materialismo storico) 

• Il pensiero economico di Marx (il Capitale) 

 

I critici del Sistema hegeliano 

 

Schopenhauer: irrazionalismo e pessimismo 

• Pessimismo e redenzione 

• Volontà e soppressione della volontà 

Kierkegaard: soggettività e realtà 

• Critica al “soggetto assoluto” e affermazione della “singolarità” 

• Gli stadi dell’esistenza 



 

Positivismo e pensiero scientifico, caratteri generali del Positivismo 

 

Auguste Comte e la filosofia positivistica in Francia 

• Legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

• Sociologia ed etica 

 

Nietzsche: la distruzione delle certezze  

 

• Il dionisiaco e l’apollineo 

• La polemica contro l’intolleranza e lo storicismo 

• La “morte” di Dio e il superuomo 

• Critica della morale 

• Critica del pensiero occidentale e Nichilismo 

 

La filosofia del Novecento 

 

Freud e la psicanalisi 

 

• La nascita della psicanalisi 

• Il metodo psicoanalitico 

• La teoria psicoanalitica 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _____________________________Docente:____________________________________ 

 

Classe: V     Sezione: _____ Indirizzo:_________________ 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:______________________  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 
 

Lezioni interattive  

 
 

Lezioni frontali  

 
X 

Discussioni 

 
X 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 1 2 

SCRITTE 1 1 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 
X 

Interrogazioni brevi 

 
 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X 

Lavori di gruppo  

Storia dell’Arte                                           Pasquale Raimo 

A                          Artistico 

90 
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ATTIVITA’ IN DAD 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO DELLA 

DAD (MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI

DELLA CLASSE

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A.

DI CUI BES 

16 Tutti 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

   REGOLARE RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 
Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica  

competenza scientifica 

competenza tecnologica 

   Competenza digitale 

   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

    Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

   Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

   Whatsapp 

   Registro Elettronico 

Teams 

Weschool 

Skype 

   E-Mail 

   Gsuite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

  ALTO □ MEDIO □ BASSO □ NULLO

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

Flipped classrom 

Cooperative learning 

Debate 

Lavoro in piccoli gruppi 

  Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 

   Prodotti digitali 

Lavori di gruppo 
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 Compiti di realtà 

   Interrogazioni in sincrono 

Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, 

da alcuni) 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Sufficiente conoscenza delle caratteristiche del 

linguaggio artistico dei movimenti, degli artisti e delle 

opere trattati 

X 

Lettura e analisi sufficientemente corretta di un’opera 

d’arte nei suoi aspetti salienti. 
X 

Contestualizzazione storica sufficientemente corretta 

di movimenti, artisti e opere. 
X 

Espressione delle proprie conoscenze attraverso un 

lessico di base ed un linguaggio specifico semplice ma 

corretto. 

X 

Costruzione di nessi logici adeguati all’interno di una 

sintesi efficace. 
X 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE 
X 

LIVELLO INTERMEDIO 
X 

LIVELLO AVANZATO 
X 
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INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

Il gruppo classe si presenta unito, aperto al dialogo didattico-disciplinare, partecipe e dotato di positiva vivacità 

nel comportamento e nella didattica. Va sottolineato che in seguito alle conseguenze dovute alla pandemia da 

Covid19 non è stato quasi mai possibile svolgere lezione in presenza ma nonostante ciò, e nonostante fosse il 

primo anno con questa classe, si è comunque instaurato uno splendido rapporto con gli alunni attraverso lo 

svolgimento della DAD. 

La classe ha raggiunto un buon livello disciplinare, maggiormente rispettosa dei ruoli e delle regole, disponibile 

al dialogo didattico-educativo risultando molto responsabile durante tutto il lungo svolgimento della DAD.  

Dal punto di vista didattico la classe ha raggiunto livelli formativi che vanno dal discreto al buono mostrando 

nel suo complesso sempre un costante interesse per la disciplina ed un atteggiamento stimolante di positiva 

competizione nel corso dell’anno scolastico.   

La programmazione, in linea con quanto predisposto ad inizio è stata svolta integralmente nei modi e nei tempi 

previsti attraverso le lezioni in DAD che non hanno creato particolari rallentamenti anche se è stato necessario, 

viste le particolari circostanze, rimodulare il programma snellendolo di qualche opera o approfondimento. 

Inoltre, la programmazione è stata portata avanti attraverso materiale di studio di volta in volta fornito dal 

docente parallelamente ai contenuti del libro di testo. In definitiva, la classe ha raggiunto ed acquisito le 

conoscenze, le competenze, le capacità ed ha sviluppato le abilità necessarie affinché possa essere ammessa tutta 

all’Esame di Stato. 

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, 

gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

Competenze: 

Lo studente, in forma adeguata alla classe quinta, dimostra di essere in grado di contestualizzare storicamente, 

tecnicamente ed artisticamente l’opera elaborando un discorso completo con l’utilizzo di un linguaggio 

adeguato. Dimostra inoltre di essere abbastanza consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici 

esaminati; capace di analizzare, comprendere e valutare le opere più significative dell’arte del Novecento fino 

ai tempi moderni distinguendo le forme italiane, regionali ed europee, internazionali e dei nuovi continenti; in 

grado di rispettare il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale; in grado 

di inserire il tema argomentato in un discorso didattico multidisciplinare più ampio e trasversale. 

Abilità: 

Analizzare e comprendere il significato delle opere proposte nella loro globalità; riconoscere e analizzare le 

caratteristiche tecniche e strumentali di un'opera; riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate, identificare i materiali e orientarsi nell'ambito delle 

principali metodologie di analisi delle opere; inquadrare correttamente gli artisti e le opere nel loro contesto 

storico e saperne riconoscere i molteplici legami con altri ambiti culturali; esprimere giudizi personali sui 

significati e sulle specifiche qualità dell'opera; acquisire consapevolezza del patrimonio artistico italiano e 

conoscere le problematiche relative ai concetti di tutela, conservazione, valorizzazione e restauro. 

Si allegano i programmi svolti 

Cicciano, 

IL DOCENTE 

 Pasquale Raimo 



ANNO SCOLASTICO 2020-21 CLASSE: 5 A INDIRIZZO ARTISTICO DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
PROGRAMMA 

PRIMO QUADRIMESTRE: 
• (DAGLI ARGOMENTI DEL IV ANNO: IMPRESSIONISMO: NUOVA TECNICA PITTORICA; I PRINCIPALI

PROTAGONISTI)
• POSTIMPRESSIONISMO (AUTORI: SEURAT, SIGNAC, CEZANNE, GAUGUIN, VAN GOGH, TOULOUSE-

LAUTREC).
• DALLE VARIE SECESSIONI ALL’ART NOUVEAU E IL MODERNISMO (GAUDÌ  E KLIMT).

• LE AVANGUARDIE STORICHE:
o ESPRESSIONISMO:
o DIE BRUCKE E FAUVES (MUNCH - KIRCHNER – SCHIELE – KOKOSCHKA – MATISSE – DERAIN)
o ECOLE DE PARIS (MODIGLIANI, CHAGALL)
o CUBISMO:
o CUBISMO PRIMITIVO, ANALITICO E SINTETICO
o L’OPERA D’ARTE: QUADRO-OGGETTO DI PICASSO E BRAQUE
o P. PICASSO: PERIODO BLU, ROSA, ‘GUERNICA’, OPERE GRAFICHE.
o FUTURISMO:
o I MANIFESTI E I PERIODI DEL FUTURISMO

o IDEOLOGIA: LUCE E MOVIMENTO (DINAMISMO)
o U. BOCCIONI, G. BALLA, F. DEPERO, G. DOTTORI, A. SANT’ELIA  (OPERE)
o ASTRATTISMO E NEOPLASTICISMO:
o DER BLAUE REITER E DE STIJL (KANDINSKIJ – KLEE – MONDRIAN)
o LE FORME ASTRATTE E LE FORME PRIMORDIALI-INFANTILI

o DADAISMO:
o IL READY MADE.
o DUCHAMP – RAY

o LA METAFISICA (G. DE CHIRICO)
o IL SURREALISMO, MANIFESTO DI BRETON (MAGRITTE – DALÌ – MIRO’ – KHALO)
o ECOLE DE PARIS: MODIGLIANI E CHAGALL

SECONDO QUADRIMESTRE: 

• IL MOVIMENTO MODERNO: BAUHAUS (LUOGHI, ATTIVITÀ, SIGNIFICATI ED ESPERIENZE);

• L’ARCHITETTURA RA- ZIONALISTA ED ORGANICA (LE CORBUSIER, GROPIUS, VAN DER ROHE, WRIGHT, 
RIETVELD, AALTO)

• SECONDO DOPOGUERRA, NUOVO ASTRATTISMO IN AMERICA E INFORMALE EUROPEO:
o ACTION PAINTING (POLLOCK)
o INFORMALE ITALIANO (BURRI, FONTANA, MANZONI)

• NUOVE ESPRESSIONI E TRANSAVANGUARDIE:
o POP ART (HAMILTON - WARHOL – LICHTENSTEIN)
o LA TRANSAVANGUARDIA IN ITALIA (CHIA – CLEMENTE – CUCCHI – DE MARIA - PALLADINO)

• IL GRAFFITISMO (HARING - BASQUIAT - BANSKY - JORIT E ALTRI)

APPROFONDIMENTI. RIPETIZIONE E PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO E CORRELAZIONI INTERDISCIPLINARI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE D’ESAME. 



OPERE (IN RELAZIONE AL PROGRAMMA SVOLTO) 

• DAGLI ARGOMENTI DEL IV ANNO: IMPRESSIONISMO

o MONET, ‘IMPRESSION SOLEIL LEVANT’, 'GRENOUILLERE'; MANET ‘OLYMPIA’ ‘COLAZIONE SULL’ERBA’, 
RENOIR ‘LA COLAZIONE DEI CANOTTIERI’,  'BALLO AL MOULIN DE LA GALETTE; DEGAS ‘ASSENZIO’, 
‘LEZIONI DI BALLO'

• POSTIMPRESSIONISMO - SECESSIONI - ART NOUVEAU - MODERNISMO

o SEURAT ‘LA PARADE’, ‘UNA DOMENICA POMERIGGIO ALL’ISOLA DELLA GRANDE JATTE’
o SIGNAC, ‘ANTIBES, LA NUVOLA ROSA’, ‘IL MOLO A CASSIS OPUS’
o VAN GOGH ‘MANGIATORI DI PATATE’, ‘LA CAMERA DA LETTO’, ‘LA NOTTE STELLATA’, ‘I

GIRASOLI’, ‘AUTORITRATTO’, ‘CAMPO DI GRANO CON CORVI NERI’
o GAUGUIN ‘DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?’, ‘CRISTO GIALLO’
o CEZANNE ‘LA MONTAGNA DI SAINT VICTOIRE’, ‘LE GRANDI BAGNANTI’, ‘I GIOCATORI DI CARTE’.
o KLIMT, ‘IL BACIO’, ‘LE TRE ETÀ DELLA DONNA’, ‘LA SPERANZA’,
o TOULOUSE-LAUTREC ‘LA GOULUE DEL MOULIN ROUGE’ (MANIFESTO – LITOGRAFIA POLICROMA), ‘LA

TOILETTE’
o GAUDÌ, ‘CASA BATLLÒ’, ‘CASA MILÀ’, ‘PARCO GUELL’, ‘SAGRADA FAMILIA’.

• LE AVANGUARDIE STORICHE:
• ESPRESSIONISMO

o MUNCH: ‘PUBERTA’’, ‘L’URLO’, ‘SERA SUL VIALE KARL JOHANN’, ‘IL LETTO DI MORTE’,
‘LA MADRE MORTA’, ‘LA MORTE NELLA STANZA DELLA RAGAZZA’, ‘LA BAMBINA MALATA’, ‘ANGOSCIA’, ‘VAMPIRO’. 

o KIRCHNER: ‘MARCELLA’, ‘BUSTO DI DONNA NUDO CON CAPPELLO’, ‘DONNA ALLO SPECCHIO’, ‘FORESTA’
o SCHIELE: ‘L’ABBRACCIO’, ‘LA FAMIGLIA’, ‘AUTORITRATTO CON LE DITA APERTE’, ’DONNA DISTESA CON 

VESTITO GIALLO’, ‘ATTO D’AMORE’, ‘GLI AMANTI’.
o KOKOSCHKA: ‘LA SPOSA DEL VENTO’, ‘AUTORITRATTO CON ALMA MAHLER’
o MATISSE: ‘LUSSO, CALMA, VOLUTTÀ’, ‘LA DANZA’, ‘DONNA CON RIGA VERDE’, ‘DONNA COL CAPPELLO’,

‘NUDO ROSA’.
o DERAIN: ‘IL PONTE DI WATERLOO’, ‘LE BAGNANTI’.

• ECOLE DE PARIS: 
o MODIGLIANI ‘BUSTO ROSSO’, ‘JEANNE HÉBUTERNE CON CAPPELLO’, ‘LA BELLE ROMAINE’, ‘NUDO

DISTESO’.
o CHAGALL, ‘LA PASSEGGIATA’, ‘IL VIOLINISTA’, ‘COMPLEANNO’, ‘L’EBREO ERRANTE’, ‘LE COQ ROUGE DANS

LA NUIT’
o PICASSO: ‘AUTORITRATTO’, ‘PRIMA COMUNIONE’, ‘RAGAZZA A PIEDI NUDI’, ‘LA VITA’, ‘LA

TRAGEDIA’, ‘FAMIGLIA DI ACROBATI CON SCIMMIA’, ‘DEMOISELLES D’AVIGNON’, ‘NUDO IN POLTRONA’,
‘LAS MENINAS’, ‘GUERNICA’.

• FUTURISMO:
o U. BOCCIONI: ‘VISIONI SIMULTANEE’, ‘STATI D’ANIMO’, ‘LA CITTÀ CHE SALE’,  ‘FORME UNICHE DELLA

CONTINUITÀ  NELLO SPAZIO’,
o G. BALLA, ‘DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO’, ‘BAMBINA CHE CORRE SUL BALCONE’, ‘LAMPADA AD

ARCO’ ‘LE MANI DEL VIOLINISTA’
o F. DEPERO: ‘ROTAZIONE DI BALLERINA E PAPPAGALLI’, ‘PRODUZIONI EDITORIALI E PUBBLICITARIE’
o G. DOTTORI: ‘PRIMAVERA UMBRA’, ‘A 300 KM SULLA CITTÀ’, ‘ESPLOSIONE DI ROSSO SUL VERDE’,

• ASTRATTISMO:
o KANDINSKIJ, ‘COMPOSIZIONI’, ‘CERCHI’, ‘ACQUERELLI’, ‘PAESAGGIO BAVARESE CON CHIESA’, ‘LA MUCCA’
o KLEE, ‘CASE ROSSE E GIALLE A TUNISI’, ‘GIARDINO DI TUNISI’, ‘STRADA PRINCIPALE E STRADE SECONDARIE’,
o MONDRIAN, DE STIJL, ‘ALBERO’ (3 VERSIONI), ‘COMPOSIZIONE ROSSO BLU E GIALLO’, ‘BOOGIE-WOOGIE’
o DADAISMO:
o DUCHAMP ‘FONTANA’ (ORINATOIO), ‘L.H.O.O.Q.’, ‘RUOTA DI BICICLETTA’, ‘PORTABOTTIGLIE’

o MAN RAY , CON RAYOGRAFIE ‘CADEAU’



• LA METAFISICA

o G. DE CHIRICO, ‘LE MUSE INQUIETANTI’, ‘GARE MONTPARNASSE’, ‘CANTO D’AMORE’, ‘LA TORRE ROSSA’,
‘PIAZZA D’ITALIA’, ‘ENIGMA DI UN GIORNO’, ‘ETTORE E ANDRÒMACA’.

• IL SURREALISMO

o MAGRITTE ‘QUESTA NON È UNA PIPA’, ‘VALORI PERSONALI’, ‘GLI AMANTI’, ‘FIGLIO DELL’UOMO’, ‘IL
DOPPIO SEGRETO’, ‘IMPERO DELLA LUCE’,

o DALÌ ‘LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA’, ‘GIRAFFA IN FIAMME’, E VARIE ( FILM);
o MIRÒ, ‘AIDEZ L’ESPAGNE’, ‘IL CARNEVALE DI ARLECCHINO’, SCULTURE VARIE

o FRIDA KAHLO ‘AUTORITRATTI’, ‘CIÒ CHE L'ACQUA MI HA DATO’, ‘DUE NUDI NEL BOSCO’, ‘LE DUE FRIDA’,
‘IL SOGNO’, ‘LA COLONNA ROTTA’, ‘MOSÈ (O IL NUCLEO SOLARE)’, ‘LA TAVOLA FERITA’

• IL MOVIMENTO MODERNO: BAUHAUS E L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA ED ORGANICA

o LE CORBUSIER, ‘I CINQUE PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ARCHITETTURA‘, ‘VILLA SAVOYE’,  ‘IL MODULOR’,
‘L’UNITÉ D’HABITATION DI MARSIGLIA’, ‘ LA CHAISE LONGUE’, ‘LA CAPPELLA DI NOTRE- 
DAME-DU-HAUT A RONCHAMP’

o GROPIUS, ‘IL BAUHAUS’, ‘
o MIES VAN DER ROHE ‘IL CONCETTO DEL LESS IS MORE’, ‘LA CASA-MODELLO DI BERLINO’, ‘LA POLTRONA

BARCELLONA’,’SEAGRAM BUILDING’
o WRIGHT, ‘LA CASA SULLA CASCATA’, ‘GUGGENHEIM MUSEUM’,
o ALVAR AALTO, ‘BIBLIOTECA E AUDITORIUM DI VIIPURI ‘, ‘VILLA MAIREA’, ‘SANATORIO DI PAIMIO’,

‘SANTA MARIA ASSUNTA A RIOLA DI VERGATO’, ‘COMPONENTI D’ARREDO VARI’.

• SECONDO DOPOGUERRA, NUOVO ASTRATTISMO IN AMERICA E INFORMALE EUROPEO

• ACTION PAINTING

o POLLOCK, ‘NUMBER 1 ‘, ‘SENTIERI ONDULATI’.
• INFORMALE ITALIANO

o BURRI, ‘NUMBER 1 ‘, ‘I SACCHI’, ‘LE MUFFE’, ‘I CRETTI’, ‘LE PLASTICHE’, ‘I CELLOTEX’, ‘IL CRETTO DI

GIBELLINA’.
o FONTANA, ‘PRIMO MANIFESTO DELLO SPAZIALISMO’, ‘CONCETTO SPAZIALE: I TAGLI, I CRATERI, I

METALLI, LA FINE DI DIO, TEATRINO, ELLISSE’.
o MANZONI, ‘GLI ACHROMES’, ‘SCULTURE VIVENTI’, ‘FIATO D’ARTISTA, ‘MERDA D’ARTISTA’, ‘UOVO

SCULTURA’, ‘BASE MAGICA’

• NUOVE ESPRESSIONI E TRANSAVANGUARDIE
• POP ART

o HAMILTON, ‘JUST WHAT IS IT MAKES TODAY’S HOMES SO DIFFERENT, SO APPEALING?’.
o WARHOL, ‘MINESTRA IN SCATOLA CAMPBELL I’, ‘SCATOLE DI CAMPBELL’SSOUP’, ‘MARILYN’, ‘RITRATTO

DI MICHAEL JACKSON’. ‘L’ULTIMA CENA’, ‘VESUVIUS’, ‘FATE PRESTO’, ‘MICKEY MOUSE’, ‘QUATTRO

SCIMMIE’, ‘BOTTIGLIE DI COCA COLA‘.
o LICHTENSTEIN, ‘HOPELESS’, ‘WHAAM!’, ‘COPERTINA DI SETTIMANALE’, ‘NATURA MORTA CUBISTA

CON CARTE DA GIOCO’, ‘TINTIN LEGGE’, ‘DONNA CON CAPPELLO FIORITO’, ‘L’ALBA’, ‘SCULTURA IN

CERAMICA’, ‘TESTA CON OMBRA BLU’, ‘TESTA DI BARCELONA’.

• LA TRANSAVANGUARDIA IN ITALIA

o CHIA, ‘NARCISO’, ‘LEDA E IL CIGNO’, ‘VERSO DAMASCO’, ‘ADAMO FIORITO’, ‘LA NASCITA DELLA

TRANSAVANGUARDIA’, ‘TOCCANDO LE STELLE’, ‘I GUERRIERI DI XI’AN’.
o CLEMENTE, ‘MODEL AS MUSE FOR HARPER’S BAZAAR’, ‘LA TEMPERANZA’, ‘LA RUOTA DELLA FORTUNA’,

‘HERE AND NOW’, ‘TANDORI SATORI’, ‘
o CUCCHI, ‘STELLE NITRISCONO’, ‘COME L’ACCA’, ‘OCCHI LACRIMOSI’
o DE MARIA, ‘MUSE DEL BOSCO, VOCE DEL BOSCO CHE CANTA’, ‘MUSICA DEL MARE + SILENZIO

o + PENSIERO NOTTURNO’, ‘FOGLI CHE IL VENTO MI SPARGE…’, ‘GLORIA COSMICA’, ‘TESTA DELL’ARTISTA

COSMICO’, ‘DECORAZIONE FERMATA DANTE ANM DI NAPOLI’.
o PALLADINO, ‘PIRAMIDE DI SALE DI GIBELLINA’, ‘CAVALLO ROSSO SUL LAGO D’ORTA’, ‘CERERE’, ‘ELMO’,

‘PINOCCHIO’, ‘PINOCCHIO XXI’. IL GRAFFITISMO (---E ALTRI)
• IL GRAFFITISMO

o HARING, ‘POP SHOP (VARIE VERSIONI)’, ‘TUTTOMONDO’, ‘LUCKY STRIKE’, ‘BOXERS’.
o BASQUIAT, ‘HOLLYWOOD AFRICANS’, ‘BIRD OF MONEY’, ‘IRONY OF NEGRO POLICEMAN’, ‘NOTARY’,



‘MONNA LISA’. 
o BANSKY, MURALES VARI

o JORIT, ‘SAN GENNARO’, ‘MARADONA’,  ‘PICASSO/DALÌ’
o BLUB,  ‘LA DAMA CON L’ERMELLINO’, ‘LEONARDO DA VINCI’, ‘TOTÒ’, ‘LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO 

DI PERLA’, ‘LA GIOCONDA’. 

Prof. Pasquale Raimo Gli alunni
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

RELAZIONE FINALE

Disciplina: _____INGLESE__________          Docente:___QUATRANO ANIELLO______

Classe: V     Sezione: _AA_     Indirizzo:__ARTISTICO____

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:________3___________

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_________82 (al _03/05/2021)________

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE:
Lavori di gruppo COOPERATIVE LEARNING

Lezioni interattive USO DI  EDPUZZLE (STRUMENTO DIDATTICO INTERATTIVO), DI 
CLASSROOM E GLI STRUMENTI DI GSUITE E DI LAVAGNE 
INTERATTIVE (JAMBORAD e WHITEBOARD.CHAT)

Lezioni frontali LEZIONI SINCRONE CON GOOGLE MEET E CLASSROOM

Discussioni IN VIDEOCONFERENZA CON MEET

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE
 1° quadrimestre  2° quadrimestre

ORALI 2 2
SRITTE 2 2

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali)
Interrogazioni SI

Interrogazioni brevi SI COME RIPASSO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Produzione di testi
Prove strutturate

ANALISI DI TESTI LETTERARI
PROVE STRUTTURATE

Lavori di gruppo COOPERATIVE LEARNING

1

http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
mailto:naps24000p@istruzione.it


ATTIVITA’ IN DAD

ALUNNI CHE 
HANNO 
USUFRUITO DELLA
DAD (MODALITA’ 
SINCRONA ED 
ASINCRONA)

N. ALUNNI
DELLA CLASSE

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI
D.S.A.

DI CUI BES

16 16 1 0

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA

 REGOLARE
X

 RIDOTTA  INSUFFICIENTE

COMPETENZE 
SVILUPPATE

 Competenza alfabetica funzionale

 Competenza multilinguistica

 Competenza matematica

 competenza scientifica

 competenza tecnologica

 Competenza digitale

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare

 Competenza in materia di cittadinanza attiva

 Competenza imprenditoriale

 Competenza  in  materia  di  consapevolezza  personale  ed  espressione

culturale

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti

applicate

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE

 Whatsapp            X             
 Registro Elettronico   X
 Teams
 Weschool
 Skype
 E-Mail
 G Suite     X

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI 
ALUNNI

     □ ALTO
X

□ MEDIO □ BASSO □ NULLO

METODOLOGIA 
UTILIZZATA

 Flipped classrom                X
 Cooperative learning           X
 Debate
 Lavoro in piccoli gruppi
 Lezione frontale in live          X

.
MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO

 Restituzione del compito    X
 Prodotti digitali              X
 Lavori di gruppo
 Compiti di realtà
 Interrogazioni in sincrono   X
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 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione

 

                                                                          

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza,
da alcuni)

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni

Sa comprendere testi orali e scritti inerenti tematiche di
interesse sia personale sia scolastico (ambiti  sociale,
letterario, artistico); 

X

Sa produrre testi orali e scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni; 

X

Sa  interagire  nella  lingua  straniera  in  maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;

X

Sa  analizzare  e  interpretare  gli  aspetti  relativi  alla
cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione
a tematiche comuni a più discipline;

X

Sa riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché
sui fenomeni culturali; 

X

Sa comprendere e rielaborare,  nella lingua straniera,
contenuti di discipline non linguistiche (CLIL) 

X

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 
obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni)

TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI

 LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO X

LIVELLO AVANZATO X

3



INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 
PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI:

La classe risulta composta da 16 alunni, 3 maschi e 13 femmine, di cui una con Piano Educativo Personalizzato.
Le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad affrontare l’anno scolastico si sono dimostrate adeguate
tranne che per un esiguo numero di alunni per i quali si sono dimostrati appena sufficienti. L’interesse e la
partecipazione alle attività didattiche sono stati spesso adeguati eccetto poche eccezioni. La maggior parte degli
alunni hanno sempre mostrato un impegno costante e sufficienti capacità di ascolto e di concentrazione. Proprio
per le ragioni suddette il piano di lavoro è stato adeguato alle capacità e al ritmo di apprendimento complessivo
della classe. Il piano di lavoro ha tenuto conto delle carenze suddette per cui si è cercato di semplificare il più
possibile  i  contenuti  da  apprendere,  prevedendo  delle  mappe  riepilogative  e  ripetendo  più  volte  in  classe
l’argomento  trattato  precedentemente.  Inoltre,  fin  dall’inizio,  si  è  insistito  molto  sulle  conoscenze  di  base,
soprattutto, di carattere lessicale, sulla capacità di ascolto e di concentrazione e, infine, sul metodo di studio.
In  riferimento  alle  modalità  di  intervento  durante  la  DAD,  non  ci  sono  stati  particolari  problemi  o
rallentamenti per quanto riguarda contenuti e nuclei fondanti della disciplina, vista l’efficacia delle modifiche
apportate in termini di  snellimento e affinamento dei contenuti, preservando, appunto, le parti essenziali e i
nuclei fondanti, attraverso l’uso di tabelle, slides, mappe concettuali e altre modalità di sintesi. Inoltre, nella
scelta  delle  modalità  di  lezione  a  distanza  (sincrona  e  asincrona),  ho  tenuto  conto  degli  ambienti  di
apprendimento più idonei e funzionali, anche in rapporto ai dispositivi e ai mezzi in possesso degli alunni. Ho
privilegiato una didattica che permettesse, soprattutto, di mantenere un rapporto di vicinanza, seppur virtuale,
con  gli  alunni,  evitando  che  si  sentissero  isolati  e  demotivati,  stabilendo  con  loro  un  rapporto  sereno  e
mettendoli in condizione di operare nel modo più agevole e congeniale possibile. Ho utilizzato: 
• per  le attività in modalità sincrona -  video chat con tutta la classe o con piccoli gruppi con whatsapp,

videolezione con Google Meet e strumenti di Gsuite, con strumenti sincroni connessi al libro di testo in
adozione e tutto ciò che Internet offre per approfondire e supportare l’attività didattica;

• per le attività in modalità asincrona - messaggi via chat o uso di Google Classroom per l’assegnazione di
compiti, classroom per restituire i compiti corretti o per caricare materiale didattico e pubblicare lezioni.

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati,
gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi:

Comprensione orale e scritta: Sono in grado di comprendere le idee principali di testi orali su una varietà di
argomenti relativi ai percorsi di studio. Sono in grado di leggere ed analizzare, se guidati, testi letterari o relativi
all’indirizzo di studio, utilizzando le diverse strategie di comprensione e le procedure dell’analisi testuale per
arrivare autonomamente a delle conclusioni sul testo stesso, sull’autore e sul periodo letterario. Sono in grado di
riconoscere una sufficiente quantità di lessico su argomenti di carattere storico-letterario, di attualità e di cultura
generale.

Produzione orale e scritta  :   Sono in grado di esprimersi in maniera semplice, ma adeguata al contesto e alla
situazione, su argomenti di carattere generale e/o relativi al percorso di studio. Sono in grado di produrre in
modo comprensibile e abbastanza corretto semplici paragrafi di tipo descrittivo e narrativo, riassunti e analisi
testuali  secondo consegne prefissate.  Sanno utilizzare  i  meccanismi  e  le  regole  di  coesione  e  di  coerenza
testuale. Sanno rispondere a domande sulla comprensione di un testo. Sanno fare confronti tra i diversi testi e
autori studiati cogliendone le differenze e le similitudini.

Si allegano i programmi svolti 

Cicciano,  03/05/2021
              IL DOCENTE
       Prof. Aniello Quatrano
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LICEO SCIENTIFICO STATALE -“ENRICO MEDI” – Cicciano 

PIANO DI LAVORO SVOLTO

CLASSE V SEZ. A (Artistico)  A.S.  2020/2021

Docente Disciplina
Quatrano Aniello                          Lingua e civiltà straniera (Inglese)

Testo utilizzato:  “Performer Heritage 2” di Spiazzi, Tavella, Layton -- Zanichelli 

 Reviewing grammar structures

 Revision of methods, strategies and procedures to be used when studying literary texts and 

practising how to analyse a literary text and prepare an oral or written report. 

 The Victorian Age: historical, social and literary context (positive and negative aspects of the 

age, the Victorian Compromise, a code of values, the Victorian family, Life in the Victorian 

town, Utilitarianism, the Victorian novel) (pag. 4,5,7,8,12,24,25,26)

 The Aesthetic Movement. Dandy vs Bohemian (pag. 29,30)

 C. Dickens's life (pag. 37,38); Hard Times - plot, setting, structure, characters, a critique of 

materialism; Reading comprehension and analysis of the extract from the novel (pag. 46,47)

 R. L. Stevenson’s life and his novel ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ (the plot, 

the theme of the double, good vs evil) (pag. 110,111) 

 Oscar Wilde’s life and his novel “The Picture of Dorian Gray” (the plot, the characters, the 

narrative technique, the theme of the double, the moral of the novel) (pag. 124,125,126,127) 

 The Modern Age: the Edwardian Age, the Welfare state, the Suffragettes (pag. 156,157)

 Modernism and new theories: the crisis of certainties, Freud's influence, the theory of relativity, 

a new concept of time, Bergson’s and W. James’s theories (pag. 161,162)

 Modernism: main features of Modernism and Modernism in painting (pag. 176,177)

 Modern poetry: the Georgian poets, the War poets (pag. 178)

 The modern novel, the stream of consciousness fiction and the interior monologue (pag. 180, 

181,182,183)

 The War Poets: R. Brooke and his poem ‘The Soldier’ compared to ‘Dulce et Decorum Est’ by 

W. Owen. Different vision of war by the two War Poets. (pag. 188,189,190,191) 

 J. Joyce’s life and his work ‘Dubliners’ (the structure, the narrative techniques, the themes, the 

use of epiphany, the style); Reading comprehension of the short story ‘Eveline’ (pag. 248-56)

 George Orwell’s life and his novel “Nineteen Eighty-Four”. Reading comprehension and 

analysis of the extract ‘Big Brother is watching you’. The dystopian novel (pag. 274-79)

 Training test to be ready for the Invalsi tests

 The Present Age from two points of view: the Theatre of the Absurd (pag. 342) and the Beat 

and Confessional poetry (pag. 344) 

1. The Theatre of the Absurd: S. Beckett and his play “Waiting for Godot” (pag. 375-81)

2. Confessional poetry: Silvia Plath and her poem ‘Daddy’ (from “Now and Then” - 

Spiazzi, Tavella – Zanichelli  pag. 357-59)

La classe: Il docente 

Prof. Aniello Quatrano
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Discipline:  Matematica e Fisica        Docente: prof. Malinconico Carlo 

 

Classe: V     Sezione: A                Indirizzo: Artistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 ore di matematica e 2 ore di fisica 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 60 ore di matematica e 46 di fisica 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 sia in matematica che in fisica 2 sia in matematica che in fisica 

SRITTE 2 in matematica 2 in matematica 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X 

Lavori di gruppo X 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

16 16   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

  ■  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

                  ■  Competenza digitale 

■ Competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare 

      ■ Competenza imprenditoriale 

■Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

                   ■    WhatsApp 

                   ■    Registro Elettronico  
                       ■    E-Mail 

       ■   Classroom –G.Suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  ■  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 

       ■   Cooperative learning 

       ■   Lavoro in piccoli gruppi 

       ■   Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

■ Restituzione del compito 

■ Lavori di gruppo 

■ Interrogazioni in sincrono 

 
  

                                                                         

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, 

da alcuni) 
 

 

 

 
Obiettivi per matematica tutti la maggioranza alcuni 

Saper classificare le funzioni e determinarne il 

dominio 

X   

Verificare e calcolare i limiti e le forme 

indeterminate 

         X   

Saper risolvere le derivate di una funzione X   

Saper effettuare lo studio completo di una funzione   X  



 

 

 

Obiettivi per fisica tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere le definizioni delle grandezze fisiche, le 

corrispondenti unità di misura e le equazioni 

dimensionali 

X   

Conoscere gli enunciati dei teoremi e delle leggi, le 

formule e le grandezze che vi compaiono 

         X   

Esporre in maniera accettabile i principali teoremi e i 

fenomeni isolati relativi all’elettrostatica, ai circuiti, 

all’elettromagnetismo 

X   

 Conoscere i concetti fondamentali della fisica 

quantistica 

 X  

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  

 

 X  

LIVELLO AVANZATO  

 

  X 

 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

 

La classe è composta da 16 alunni, conosciuti al terzo anno, educati e socievoli, sempre disponibili al dialogo con 

i docenti ed i compagni. 

Si è dimostrata, fin da subito, in DAD, molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie, fondate su 

un sereno, attento, costruttivo dialogo educativo, messe in atto dal docente.  

Gli argomenti, più volte ripetuti, sono stati trattati in maniera semplice ma rigorosa, accompagnati sempre da 

numerosi esempi ed esercizi. Spesso sono stati ripresi vari argomenti, sia di matematica che di fisica,  studiati nei 

precedenti anni scolastici, in modo che gli alunni potessero affrontare in maniera più agevole lo studio dei nuovi 

nuclei tematici. 

In DAD attraverso l’uso della piattaforma classroom, sono state svolte verifiche orali e scritte, sia per accertare 

il livello di conoscenza e di assimilazione degli argomenti trattati, sia per esaminare eventuali strategie didattiche, 

al fine di ottenere, da parte degli alunni, la miglior resa possibile sul piano dell’apprendimento. 

Nonostante l’emergenza sanitaria i programmi di matematica e fisica,  sono stati svolti in conformità alle 
linee indicate nella programmazione disciplinare, presentata all’inizio dell’anno scolastico, solo che gli 

esercizi di matematica proposti non hanno mai raggiunto un grado di complessità elevato, in modo da permettere 



 

 

 

a tutti gli allievi di lavorare serenamente. Per quanto riguarda fisica, tenuto conto dell’indirizzo di studi, si è 

preferito dare la priorità alla parte teorica e laboratoriale a discapito della parte esercitativa. 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, del ritmo di apprendimento, della volontà, del 

comportamento in DAD e di tutti quegli elementi che possono favorire o ostacolare il processo formativo di 

ciascun allievo. Il processo valutativo, quindi, non si è limitato alle valutazioni periodiche e finali, ma è stato 

continuo e finalizzato ad individuare gli interventi culturali ed educativi perché gli alunni potessero raggiungere 

gli obiettivi previsti. 

Alla fine dell’anno scolastico, rispetto agli obiettivi e ai risultati raggiunti, si presentano tre principali fasce di 

livello: 

• alla prima fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti 

disciplinari, che possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante e 

consapevole, partecipano attivamente alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo 

autonomo le conoscenze acquisite; 

• alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti 

disciplinari, sanno applicare in modo corretto tecniche e procedure di calcolo, utilizzano adeguatamente 

il linguaggio e la simbologia; 

• nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza sufficiente 

dei contenuti disciplinari, applicano relazioni e procedimenti in modo sufficientemente preciso, sono in 

grado di utilizzare in modo accettabile linguaggio e simbologia. 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano, 30/04/2021            

                         IL DOCENTE 

                             Prof.Malinconico Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

 

         Prof. Malinconico Carlo                                                           Classe V Sez. A indirizzo Artistico 

                                                        Anno Scolastico 2020-2021 

 

Generalità sulle funzioni 

Funzioni reali di una variabile reale. Definizione di funzione e suo dominio. 

Ricerca del dominio delle principali funzioni: 

-razionali intere; 

-razionali fratte; 

-irrazionali; 

-logaritmiche; 

-esponenziali; 

-goniometriche. 

Concetto di funzione composta o funzione di funzione. 

Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche. 

 

Limiti di funzioni 

Concetto di limite di una funzione: 

- limite finito per  x che tende ad un numero finito; 

- limite finito per x che tende ad infinito; 

- limite infinito per x che tende ad un numero finito; 

- limite infinito per x che tende ad infinito. 

 

Teoremi sui limiti di funzioni 

Teorema di unicità del limite(senza dimostrazione). 

Teorema della permanenza del segno(senza dimostrazione). 

Teorema del confronto(senza dimostrazione). 

 

Operazioni sui limiti 

Limite della somma di due o più funzioni. Prima forma indeterminata. 

Limite della differenza di due funzioni. 

Limite del prodotto di due o più funzioni. Seconda forma indeterminata. 

Limite della funzione reciproca. 

Limite del quoziente di due funzioni. Terza e quarta forma indeterminata. 

Limiti notevoli di funzioni goniometriche ed esponenziali. 

 

Funzioni continue 

Definizione e verifica di funzione continua. 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 

 

Asintoti  

Teoria degli asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

Il grafico probabile di una funzione. 

 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto. 

Derivata di una funzione in un suo punto. 

Calcolo della derivata con la definizione.  

 



 

 

 

 

Derivate fondamentali 

Derivata di una funzione costante. 

Derivata della funzione  identità. 

Derivata della funzione potenza. 

Derivata della funzione radice quadrata. 

Derivata delle funzioni ).(sen  e  )sen( xfyxy ==  

Derivata delle funzioni ).(cos e )cos( xfyxy ==  

Derivata delle funzioni ).(tg e )(tg xfyxy ==  

Derivata delle funzioni  ).(cot e )(cotg xfgyxy ==  

Derivata delle funzioni  ).(ln),(log,ln,log xfyxfyxyxy aa ====  

Derivata delle funzioni. .,,, )()( xfxfxx eyayeyay ====  

Derivata della funzione    .)(,
nn xfyxy ==  

Derivata della funzione     )()( xgxfy = . 

 

Operazioni con le derivate 

Derivata del prodotto di una costante per una funzione. 

Derivata della somma algebrica di due o più funzioni. 

Derivata del prodotto di due funzioni. 

Derivata della radice di una funzione. 

Derivata della funzione reciproca. 

Derivata del quoziente di due funzioni. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

     

Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle(senza dimostrazione). 

Teorema di Cauchy(senza dimostrazione). 

Teorema di Lagrange(senza dimostrazione). 

Teorema di De L'Hospital(senza dimostrazione). 

 

Massimi e minimi di una funzione 

Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo. 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 

Flessi o punti di inflessione di una curva. 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima. 

Concavità o convessità di una curva in un punto. 

Ricerca dei punti di flesso di una funzione con lo studio del segno della derivata seconda. 

    

Studio di una funzione 

Schema generale. 

Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta.                                                               

 

      LIBRO DI TESTO:  “Matematica.azzurro” seconda edizione, vol. 5 di Bergamini M. 

      Trifone A. Barozzi G., editore Zanichelli.   

 

 

Cicciano 30/04/2021                                                                     Il docente: prof.Malinconico Carlo                  



 

 

 

PROGRAMMA  DI FISICA 

 

 

            Prof. Malinconico Carlo                                        Classe V Sez. A indirizzo Artistico 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. 

I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

La definizione operativa della carica elettrica. 

La legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

L’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

Il flusso del campo elettrico. 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico(con dimostrazione). 

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi. 

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

La differenza di potenziale elettrico. 

Il condensatore 

La capacità di un condensatore. 

Il condensatore piano. 

Il campo elettrico e la capacità di un condensatore piano. 

I condensatori in serie e in parallelo. 

  

La corrente elettrica  

L’intensità della corrente elettrica. 

I circuiti elettrici. 

La prima e la seconda legge di Ohm. 

I resistori in serie e in parallelo. 

La prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi. 

La seconda legge di Kirchhoff o legge delle maglie. 

La potenza dissipata per effetto Joule(con dimostrazione della formula). 

La definizione di forza elettromotrice. 

    

Il campo magnetico 

Definizione di campo magnetico. 

L’esperienza di Oersted e di Faraday. 

La legge di Ampère. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 



 

 

 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

La forza di Lorentz : forza magnetica su una carica in movimento. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss per il magnetismo(con dimostrazione). 

La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampère (con dimostrazione). 

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. 

L’espressione della legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz.  

 

Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. 

La circuitazione del campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                                                                                   

 

 

Cicciano 30/04/2021                                                                        Il docente: prof.Malinconico Carlo                  

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: “Le traiettorie della fisica. azzurro” seconda edizione, di Ugo Amaldi,   

                                     editore Zanichelli. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                                                RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: Discipline Progettuali Docente: Feliciello Salvatore 

                                          

Classe: V     Sezione: A    Indirizzo: ARTISTICO 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 6 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 106 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

 

X  

Lavori di gruppo X 

                                                     ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA DAD 

(MODALITA’ SINCRONA 

ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI D.A. DI CUI BES 

            16         16        1  

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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COMPETENZE 

SVILUPPATE 

   Competenza alfabetica funzionale 

   Competenza multilinguistica 

    Competenza matematica  

    Competenza scientifica 

X Competenza tecnologica 

X  Competenza digitale 

X  Competenza personale, sociale, capacità di imparare a        

     imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

     Competenza imprenditoriale 

X  Competenza in materia di consapevolezza personale ed           

      espressione culturale 

X   Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 X   Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico  

      delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI 

DI COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

      Teams 

X   G-SUITE 

      Skype 

X   E-Mail 

GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X   MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X   Flippedclassrom 

      Cooperative learning 

     Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale  

MODALITA’ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

      Prodotti digitali 

X   Lavori di gruppo 

      Compiti di realtà 

      Interrogazioni in sincrono 

X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI  RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una 

maggioranza, da alcuni) 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere e saper gestire l’iter progettuale e i processi 

operativi inerenti al laboratorio della progettazione. 

X   

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi 

grafici, progettuali e della forma 

 X  
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SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE     

LIVELLO INTERMEDIO  

 

          X 

LIVELLO AVANZATO  

 

                   X  

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

In considerazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

Anche per questo anno scolastico, è stato utilizzato “G-Suite” una piattaforma e- learning di comunicazione, 

collaborazione ed istruzione per scuole, studenti e insegnanti. Coadiuvato da software web come “Padlet” con 

l’ausilio del manuale di oreficeria moderna di L.Vitiello ed altri testi, presentazioni e video tutorial con 

riferimenti pratici e teorici del mondo dell’design dell’oreficeria moderna e tradizionale con riferimento ai tipi 

di lavorazione specifici del nostro territorio. Per la caratteristica tipologia della materia l’aspetto pratico legato 

alle esercitazioni di laboratorio ha subito per forza di cose dei cambiamenti, per quanto riguarda la parte teorica 

la programmazione non ha subito particolari modifiche, in quanto gli allievi sono stati precedentemente avviati 

all’utilizzo delle piattaforme e-learning potenziando alcuni aspetti di comunicazione e collaborazione.  

Con il Dpcm del 4/3/2020 è stata attiva la didattica a distanza. Gli argomenti affrontati sono stati  

attinenti all’ambito della lavorazione dei metalli, le attrezzature di laboratorio, le macchine e le tecniche di 

lavorazione dei metalli. Gli allievi hanno dimostrato impegno e partecipazione nell’espletamento delle attività 

proposte, completando un percorso didattico abbastanza organico, centrando l’interesse sui progetti realizzati 

nella “progettazione del design” affrontando la disciplina da vari punti di vista. Gli argomenti fondamentali 

trattati sono stati ricondotti ai metodi di produzione del gioiello, di tipo seriale e artigianale. La metodologia 

applicata si riconduce alla rielaborazione stilistica e alla riproducibilità dell’oggetto. Sono stati considerati 

eminenti esponenti del campo del design come Bruno Munari ed Enzo Mari, ripercorrendo, la produzione e le 

attività che li hanno contraddistinti.  

 

                                                                                                                                     Il  Docente  

Si allega il programma svolto                                                                        Prof. Salvatore Feliciello                                    

 

      

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE -“ENRICO MEDI”- Cicciano 

 

Docente                                                                                                        Disciplina 

Feliciello Salvatore                                                                Discipline progettuali (Design) 

 

• Ricerca modulare sul triangolo equilatero 

• Elaborazioni grafiche nel campo geometrico - il quadrato. 

• Continuo del lavoro di laboratorio sul prototipo. 

• Ricerca modulare sul quadrato 

• Elaborazioni grafiche con software (Autodesk sketch Book) 

• Geometria descrittiva 

• Proiezioni ortogonali fase iniziale 

• Storia del Design Bruno Munari 

• Proiezioni assonometriche 

• Regole della prospettiva centrale 

• Studio preliminare di metaprogetto semplice sulla forma del cubo 

• Il rilievo grafico di un oggetto 

• Il metaprogetto 

• Storia del design: Bruno Munari ed Enzo Mari 

 

La classe:                                                                                                  Il docente 

Prof. Salvatore Feliciello  

 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO CLASSE V 

SEZ. A (Artistico) A.S.  2020/2021 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                                                RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE  Docente: ASCIONE MARIAROSARIA  

                                         Classe: V     Sezione: A    Indirizzo: ARTISTICO 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI  PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 8 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  216 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

 

Interrogazioni brevi 

 

 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

 

X  

Lavori di gruppo  

                                                     ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA DAD 

(MODALITA’ SINCRONA 

ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI D.A. DI CUI BES 

            16         16        1  

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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COMPETENZE 

SVILUPPATE 

   Competenza alfabetica funzionale 

   Competenza multilinguistica 

    Competenza matematica  

    Competenza scientifica 

X Competenza tecnologica 

X  Competenza digitale 

X  Competenza personale, sociale, capacità di imparare a        

     imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

     Competenza imprenditoriale 

X  Competenza in materia di consapevolezza personale ed           

      espressione culturale 

X   Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 X   Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico  

      delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI 

DI COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

      Teams 

X   G-SUITE 

      Skype 

X   E-Mail 

GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X   MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X   Flippedclassrom 

      Cooperative learning 

     Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale  

MODALITA’ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

      Prodotti digitali 

X   Lavori di gruppo 

      Compiti di realtà 

      Interrogazioni in sincrono 

X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI  RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una 

maggioranza, da alcuni) 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere e saper gestire l’iter progettuale e i processi 

operarivi inerenti al laboratorio della progettazione. 

X   

Sviluppare e migliorare le capacità artistiche e ideative nel 

disegno e nel modello plastico. 

X   
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SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE     

LIVELLO INTERMEDIO  

 

          X 

LIVELLO AVANZATO  

 

                   X  

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

Condotta degli alunni in classe 

La preparazione della classe, composta da 16 alunni di cui una diversamente abile seguita dai docenti di 

sostegno, è inizialmente apparsa piuttosto eterogenea e con un discreto livello di preparazione acquisito negli 

anni scolastici precedenti. Infatti l’autonomia didattica dei discenti,  si è quasi subito manifestata attraverso la  

realizzazione di lavori che hanno evidenziato una discreta maturità artistico-progettuale. Gli allievi si sono 

comunque impegnati in maniera diversa, facendo registrare, in alcuni casi, punte di eccellenza  sia nell'impegno 

che nell’ autonomia didattica. Per la caratteristica specifica della disciplina, l’aspetto pratico legato alle 

esercitazioni in labortatorio, ha subito per forza di cose dei cambiamenti in virtù della DDI; mentre per quanto 

riguarda la parte teorica, la programmazione non ha subito particolari modifiche.  

Il percorso formativo, è stata concepito al fine di consolidare le capacità di ricerca, documentazione, ideazione-

progettazione e realizzazione di un manufatto di oreficeria, sviluppando al contempo abilità grafiche e 

comunicative dell’idea progettuale e le conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione pratica del prodotto in 

laboratorio. Non potendo effettuare esercitazioni  negli spazi laboratoriali, sono stati realizzati prototipi degli 

oggetti progettati utilizzando materiali di vari. L’andanento disciplinare  corretto e responsabile ha fatto si che 

tutti partecipassero attivamente  e con impegno costante alle attività didattiche. 

 

                                                                                                                                     La Docente  

Si allega il programma svolto                                                                        Prof.ssa Ascione Mariarosaria                                     
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _SC. MOTORIE _                                                                 Docente: ANNA ZUCCARO 

 

Classe: V     Sezione: 5AA                                                                         Indirizzo: _ARTISTICO_ 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: ______46_________________  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE   

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

 

Lavori di gruppo  

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

16 16  1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X    REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

X    Competenza scientifica 

              X    Competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

               X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

ATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

                  X   Whatsapp 

                  X   Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X   E-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X   ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

      X    Flipped classrom 

 Cooperative learning 

 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

X    Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 
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 Compiti di realtà 

X    Interrogazioni in sincrono 

      X    Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, 

da alcuni) 
GLI OBIETTIVI EDUCATIVI (COLLABORARE E RELAZIONARSI IN MODO COSTRUTTIVO 

CON I COMPAGNI, AUMENTARE LA MOTIVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE NEI 

CONFRONTI DELLE ATTIVITÀ, RISPETTO DELLE REGOLE FAIR-PLAY CONCETTO DI 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE) SONO STATI PIENAMENTE 

RAGGIUNTI DA TUTTI. 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO 

DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE   ED ESPRESSIVE 

X   

LO SPORT, LE REGOLE,IL FAIR PLAY X   

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 

TECNOLOGICO 

X   

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 

X   

    

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

TUTTI GLI ALUNNI HANNO DIMOSTRATO INTERESSE PER LE ATTIVITA SVOLTE ED 

HANNO ESEGUITO LE CONSEGNE IN MODO CORRETTO ELABORANDO RISPOSTE MOTORIE 



 

4 

 

VALIDE  E COMPLETE,INOLTRE SONO IN GRADO DI COGLIERE RELAZIONI COMPLESSE 

RILEVANDO ANALOGIE E DIFFERENZE 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

   

 LIVELLO INTERMEDIO  

 

  X 

LIVELLO AVANZATO  

 

 X  

 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

 

LA CLASSE COMPOSTA DA 16 ALUNNI NEL CORSO DELL’ANNOSCOLASTICO HA PARTECIPATO 

CON IMPEGNO E ASSIDUITA’ AL DIALOGO-EDUCATIVO, LE CONOSCENZE INERENTI LE 

ATTIVITA’ PROPOSTE SONO STATE RAGGIUNTE. IL PROTRARSI DELL’EMERGENZA SANITARIA 

HA COMPORTATO LA NECESSITA’ DADOTTARE LA DIDATTICA A DISTANZA E QUINDI SONO 

STATE APPORTATE DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA PER LA PARTE PRATICA DELLE 

DISCIPLINE SPORTIVE 

 

A CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO, SEPPUR CON DIVERSI LIVELLI CHE VANNO DA 

QUELLI MINIMI A QUELLI PIÙ ELEVATI, GLI ALUNNI HANNO CONSEGUITO I SEGUENTI 

OBIETTIVI: UTILIZZARE E RIELABORARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO. 

IL CONSOLIDAMENTO DI UNA CULTURA MOTORIA E SPORTIVA QUALE COSTUME DI VITA, 

INTESA ANCHE COME CAPACITA’ DI REALIZZARE ATTIVITA’ FINALIZZATE E DI VALUTARE I 

RISULTATI ED INDIVIDUARE I NESSI PLURIDISCIPLINARI. 

 

L’APPROFONDIMENTO OPERATIVO E TEORICO DI ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE CHE DANDO 

SPAZIO ALLE ATTITUDINI E PROPENSIONI PERSONALI, FAVORISCA L’ACQUISIZIONE DI 

CAPACITA’ TRASFERIBILI ALL’ ESTERNO DELLA SCUOLA (LAVORO, TEMPO LIBERO, SALUTE). 

L’ARRICCHIMENTO DELLA COSCIENZA SOCIALE ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E 

L’ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ CRITICA NEI RIGUARDI DEL LINGUAGGIO DEL CORPO E 

DELLO SPORT. 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano, 03/05/2021            

                       LA DOCENTE 

           

                    ANNA ZUCCARO 



LICEO STATALE “ENRICO MEDI” 

Artistico-Linguistico-Scientifico 
Via Madre Teresa di Calcutta n.11-80033 CICCIANO (NA)-Tel. 0818248155 
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ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021                                                                     CLASSE: VAA ARTISTICO 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: ZUCCARO ANNA 

MODULI DIDATTICI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

OBBIETTIVO COMPETENZE • Imparare a imparare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

CAPACITA’ E ABILITA’ 

ESPRESSIVE 

• Il Linguaggio del corpo 

• Informazioni sulla teoria del movimento relative 

alle attività pratiche 

SPORT REGOLE E FAIR PLAY • Che cos’è lo sport 

• Lo sport e i suoi principi 

• Lo sport che cos’è e cosa non deve essere 

• Come vivere lo sport 

• Come scegliere il proprio sport 

• Lo sport e la disabilità 

• Gli sport di squadra, la pallavolo, la pallamano  

SALUTE E BENESSERE • L’attività fisica 

• I rischi della sedentarietà 

• Il movimento come prevenzione 

• La postura della salute 

• La schiena e l’importanza della postura 

• I paramorfismi e i dismorfismi 

• Una sana alimentazione 

• Gli alimenti nutrienti, il fabbisogno energetico 

• Una dieta equilibrata 

• Le dipendenze 

• Conoscere per prevenire 

• L’uso, l’abuso e le dipendenze 

• Il tabacco, l’alcool e i loro effetti 

• Le droghe e i loro effetti 

• Il doping 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:Naps24000p@pec.istruzione.it
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• Che cos’è il doping 

• Le sostanze sempre proibite 

SICUREZZA E PREVENZIONE • Il primo soccorso 

• Come si presenta il primo soccorso 

• Come trattare i traumi più comuni 

• Le emergenze e le urgenze 

TECNOLOGIA E 

MOVIMENTO 

• Gli strumenti utili all’attività fisica 

 

Cicciano,  DOCENTE 

                                                                                                      Anna ZUCCARO 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

Disciplia RELIGIONE           Docente. PIPOLA FILOMENA 
 

Classe: V Sezione: A           Indirizzo: ARTISTICO 
 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  1 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 27 
 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo     X 

Lezioni interattive     X 

Lezioni frontali    X 

Discussioni    X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 1 1 

SRITTE   

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Interrogazioni  

Interrogazioni brevi   X 

Produzione di testi 

Prove strutturate 

 

Lavori di gruppo   X 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 
ASINCRONA) 

N. ALUNNI 

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

   

  16 

 

  16 

   

1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

REGOLARE 

X 

RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

Competenza alfabetica funzionale 

competenza tecnologica 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

                   X Whatsapp 

                   X Registro Elettronico               

Weschool 

Skype 

                   X E-Mail 

                   X Classroom-G. Suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ ALTO X MEDIO □ BASSO □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

 X Flipped classrom 

 X Cooperative learning 

 X Debate 

 X Lavoro in piccoli gruppi       

                                 X        Lezione frontale 
. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

Restituzione del compito 

Prodotti digitali 

           X Lavori di gruppo 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

 Compiti di realtà  

      X Interrogazioni in sincrono 

X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

  

 

 
 

 

 

 
Obiettivi  tutti la maggioranza alcuni 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità,  nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale 

 X  

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella 

storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo 

X   

    

    

    

 

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni 

obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

LIVELLO BASE X   
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LIVELLO INTERMEDIO   X 

LIVELLO AVANZATO  X  



5  

    

 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

       La classe V A è  formata da 16 studenti:13 alunne, di cui una DSA,  e 3 alunni.  

 Eterogenea sia per ambito socio-culturale di provenienza, sia  per i requisiti di 

base la classe si è presentata fin dall’inizio disponibile all’ascolto. L’approccio 

alla materia e all’insegnante è stato positivo e il dialogo arricchente. Gli 

alunni, partecipi all’attività didattica, fin da subito hanno utilizzato le attività e 

gli argomenti proposti come momenti di riflessione e di efficace confronto, al 

fine di  promuovere il pieno sviluppo della propria personalità.  

L’approfondimento delle tematiche disciplinari più rilevanti è stato svolto 

parallelamente all’attività curricolare in riferimento, ove possibile ed agevole, 

a casi reali e pratici ed attraverso attività contestualizzate di problem solving. 

Continuamente la classe è stata spronata al confronto, al fine di elevare il 

livello di motivazione e di interesse, la curiosità, la capacità di ricerca di 

soluzioni nuove o alternative rispetto a quelle in teoria prospettate. 

Considerando la relazione educativa ed affettiva con gli studenti obiettivo 

primario, da sostenere e consolidare nel tempo per un procifuo apprendimento 

e ritenendo che la DaD non possa prescindere dalla relazione educativa-

formativa-affettiva propria dell’educazione, si è cercato di creare “spazi 

virtuali di incontro” dove poterla svolgere, sempre privilegiando momenti di 

accoglienza e di ascolto. 

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni sono stati vivaci ma sempre 

rispettosi ed educati.  
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A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da 

quelli minimi a quelli più elevati, si ritiene che gli alunni abbiano 

complessivamente raggiunto gli obiettivi programmatici. In base a questi 

obiettivi, declinati in conoscenze e abilità, così come stabilito dalle Indicazioni 

nazionali per l’IRC nei licei lo studente, per quanto riguarda le conoscenze, 

riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 

religiosa; in termini di abilità motiva le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

individua sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

Si allega il programma svolto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cicciano  02/05/2021                                                         LA DOCENTE 
                Filomena Pipola 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Filomena Pipola RELIGIONE V A  ARTISTICO 

 

UDA 1 CONTENUTI COMPETENZE 

 
Valori da vivere Valori, disvalori, scelte. 

Norme e valori. 

Etica/morale  

Etica intellettualistica, 

utilitaristica, edonistica, 

deterministica  

Etiche applicate: bioetica, etica 

ambientale, etica economica, 

etica politica 

Argomentare criticamente le 

scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori proposti 

dal Cristianesimo e dalle altre 

istanze etiche contemporanee. 

 

 Discutere dal punto di vista 

etico potenzialità e rischi delle 

nuove tecniche in 

riferimento alla vita. 

UDA 2 CONTENUTI COMPETENZE 

 
L’etica della vita L'etica della "sacralità" della 

vita e l'etica della "qualità" 

della vita. Linee guida nel 

dibattito contemporaneo: l' 

"etica della paura" di Jonas, 

l'etica del rispetto del 

pluralismo etnico e religioso di 

Engelhardt 

 

La bioetica al servizio 

dell’uomo: come, quando e 

perché nasce 

 

Quando ha inizio la vita 

umana? Lo statuto 

dell'embrione e il dibattito 

Cogliere la presenza e 

l'incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo 

contemporaneo 

  

 

 

Discutere dal punto di vista 

etico potenzialità e rischi delle 

nuove tecniche in 

riferimento alla vita. 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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attuale, embrione e pre-

embrione : l'embrione è 

persona? Concezione 

funzionalista/ concezione 

sostanzialista a confronto 

  

 

La fecondazione artificiale 

Legge 40/04: Norme in materia 

di procreazione medicalmente 

assistita(PMA) 

La maternità surrogata e la 

crioconservazione 

 

La clonazione, in natura e in 

laboratorio: la pecora Dolly.  

Le cellule somatiche e quelle 

staminali, i progetti 

dell'ingegneria genetica e il 

dibattito contemporaneo 

 

L'eutanasia, attiva e passiva e il 

suicidio assistito 

La bioetica cattolica e 

personalista del nascere e del 

morire 

 

La dignità della vita: dal suo 

nascere alla sua fine 

UDA 3 CONTENUTI COMPETENZE 

La salvaguardia dell’ambiente L’uomo custode, non 

dominatore del creato  

 

Ecologia integrale e la Laudato 

Sii  

 

Globalizzazione  e sviluppo 

sostenibile 

Confrontarsi con la cultura e le 

questioni sociali del mondo 

contemporaneo, evidenziando 

la visione cristiana dei vari 

problemi 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 CICCIANO                                                                                           LA DOCENTE 
 

02/05/2021                                                                                            Filomena Pipola 

 
 
 
                                                                                                                                                  

  
                                                                     



Allegato B 

 

 

 

Allegato al documento del Consiglio di Classe 

Relazione di presentazione del candidato con disabilità e dell’attività di sostegno 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CLASSE:  V AA___ 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

ALUNNA: ROZZA STEFANIA 

NATA IL 07/03/2002 

A SARNO (SA) 

 

 

1. Presentazione  clinica e funzionale dell’allievo 
 

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO E MARCATO DISTURBO 

DELL’ATTENZIONE. 

 

Alunna timida e riservata,  in situazioni nuove evidenzia insicurezza. Il livello 

di autostima è basso e  da potenziare il livello di socializzazione e la modalità 

relazionale.  Possiede una sufficiente capacità di esposizione orale, comprende brani 

chiari e brevi, sa esprimere per iscritto i propri pensieri con contenuti semplici ed 

essenziali che tengono conto delle regole sintattiche e grammaticali. Le capacità 

mnestiche necessitano di una costante sollecitazione e supporto. L’autonomia 

personale è nella norma. Da stimolare maggiormente l’autonomia sociale, si intende 

potenziare la capacità di rendersi autonoma nella comunicazione, per la cura dei 

propri interessi personali ed economici. 

L’alunna segue una programmazione curriculare per O.M. I processi cognitivi-

esecutivi sono costantemente stimolati allo scopo di potenziare la capacità di 

attenzione, comprensione ed ascolto. Ad ogni modo l’alunna si mostra poco incline 

all’apprendimento.   

 

  

 

 

 



2.Percorso realizzato dall’alunno e modalità di svolgimento 

dell’attività di sostegno 
 

 

Nell’a. s.  in corso ha svolto una programmazione: 

 

 Identica alla classe per  tutte le discipline 

 

X  Minima con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline (art.15, comma  

3, O.M. 90      del 21/5/01)  

 

 Equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando 

la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). 

 

 Differenziata con obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali 

(O.M.90 del 21/5/01, art.15, comma 4 e 5). 

 

 

In relazione alle modalità d’insegnamento: 

 
l’insegnamento  individualizzato è stato svolto (cancellare la voce che non interessa) 

all’interno della classe:  

sempre X  molte volte   alcune volte   mai    

in DAD 

sempre  molte volte  X  alcune volte   mai    

in laboratorio in presenza 

sempre  molte volte   alcune volte  X  mai    

 

l’insegnamento individualizzato ha fatto uso di opportuni ausili (es.: laboratorio, 

computer, altro) 

………LABORATORIO, COMPUTER , LIM………… 

 

Modalità di frequenza: 

 

costante  saltuaria  X  

 

riduzione orario e esonero discipline: 

Si  no  X  

 

 

Interesse e partecipazione: 



 

MOSTRA SCARSO INTERESSE E PARTECIPAZIONE… 

 

Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti: 

 

NON SEMPRE RISPETTA LE SCADENZE………… 

 

Progressi nel corso dell’anno: 

 

LIEVI MIGLIORAMENTI REGISTRATATI DURANTE LA DIDATTICA IN 

PRESENZA... 

 

Difficoltà incontrate e modalità di superamento: 

 

L’ ALUNNA, ALL’INIZIO DELLA DAD HA AVUTO DIFFICOLTA’ NEL 

COLLEGAMENTO IN QUANTO NON POSSEDEVA DISPOSITIVI  IDONEI. LA 

MAMMA HA FATTO RICHIESTA ALLA SCUOLA CHE HA SUBITO 

PROVVEDUTO. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

 

SONO LE STESSE DELLA CLASSE…………… 

 

Nel corso dell'anno non ha partecipato alle seguenti attività (conferenze,  progetti 

PON, progetti POF, cinema, teatro, ecc.) 

momenti particolarmente significativi sono stati: 

 

PCTO –  CRIL - PON 

 

………………………………………………………… 

 

 

3.Contenuti  svolti nelle varie discipline (differenziati od obiettivi 

minimi)  

 
      GLI STESSI DELLA CLASSE . 

 

 

 

 

 

 

 



4.Modalità di formulazione e realizzazione delle prove d’esame   
 

Il Consiglio di classe richiede di adottare modalità adeguate, analoghe a quelle 

indicate nel PEI e sperimentate durante l’anno scolastico, in accordo con la famiglia e 

gli operatori sanitari e scolastici, tali da non ingenerare situazioni di difficoltà per 

l'alunno/a. 

 

Si richiede: 

 

X  l’assistenza durante le prove orali,  da parte dell’insegnante di sostegno che 

ha seguito l’alunno durante l’anno, 

 l’assistenza durante le prove orali, 

   per l’autonomia (se necessario per la persona o per l’aiuto personale),  

   assistente per la comunicazione (solo in caso specifico); 

 

 

 

DOCENTE MATERIA 

INSEGNATA 

FIRMA 

IOSSA ANNA Dirigente Scolastico  

GULL GABRIELLA Coordinatore ed.civica  

TRINCHESE ANTONIETTA SOSTEGNO  

CARUSO PINA SOSTEGNO  

FELICIELLO SALVATORE PROGETTAZIONE  

D’ELIA ASSUNTA ITALIANO  

GULL GABRIELLA FILOSOFIA/STORIA  

MALINCONICO CARLO MAT/FISICA  

RAIMO PASQUALE STORIA DELL ‘ARTE  

PIPOLA FILOMENA RELIGIONE  

QUATRANO ANIELLO INGLESE  

ZUCCARO A.MARIA SC. MOTORIE  

   

   

 

 

CICCIANO li,   05/2021 
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