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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 A LINGUISTICO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. A del Liceo Linguistico, 
riunitosi in forma collegiale in data 13 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° 113 fogli numerati. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

3° Anno 

DOCENTE 

4° Anno 

DOCENTE 

5° Anno 

 Religione cattolica 
Faiella Cecilia Faiella Cecilia Faiella Cecilia 

Lingua e letteratura Italiana 
Mauro Carlangelo Mauro Carlangelo Mauro Carlangelo 

 Lingua e cultura Inglese 
Montefusco Filomena Montefusco Filomena Montefusco Filomena 

Lingua e cultura tedesca 
Addeo Stefano Addeo Stefano Addeo Stefano 

Lingua e cultura spagnola 
Annunziata Lucia Annunziata Lucia Annunziata Lucia 

 Storia e Filosofia 
Napolitano Carmela Napolitano Carmela Napolitano Carmela 

 Matematica e fisica 
Esposito Rosa Esposito Rosa Esposito Rosa 

 Scienze  
Estinto Giovanna Estinto Giovanna Estinto Giovanna 

Storia dell’Arte 
Paduano Francesco Paduano Francesco Paduano Francesco 

Scienze motorie e sportive 
Foglia Angela Foglia Angela Rozza Rosa 

Lettore Inglese 
Russo Gennaro Russo Gennaro Vecchione Diletta 

Lettore Tedesco 
Aiello Francesco Aiello Francesco Bumiller Eva 

Lettore Spagnolo 
Garcia Veronica Garcia Veronica Garcia Veronica 



 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

 
La classe 5 A Linguistico è composta da 25 alunni, di cui 19 femmine e 6 maschi che nel corso dell’anno 
scolastico si sono mostrati sempre corretti e rispettosi e, in presenza o in DaD, hanno regolarmente 
seguito le attività didattiche. Abbastanza vivaci e propositivi, raramente polemici, nel tempo hanno dato 
vita ad un gruppo classe molto compatto, creando anche con il corpo docente un clima sereno di 
collaborazione. Anche in questo difficile momento tutti gli alunni hanno dato prova di grande maturità, 
adeguandosi al cambiamento ed affrontando con decisione e con serietà questo insolito percorso. 
Nonostante tutto guardano al futuro con positività e insieme ai docenti si preparano con entusiasmo a 
questa prova importante della loro vita. 
 Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono frutto dell’impegno profuso e della 
motivazione allo studio: alcuni alunni hanno raggiunto un livello ottimale: possiedono rigore logico, 
organicità e ottime capacità elaborative; sono in grado di confrontare le tesi esaminate, di presentarle ed 
argomentarle con appropriati linguaggi specifici; il tutto supportato anche da impegno ed interesse 
costante. Altri alunni hanno conseguito un buon metodo operativo ed hanno mostrato un impegno 
costante, acquisendo competenze adeguate. Un altro gruppo è composto da alcuni discenti che hanno 
dimostrato interesse per lo studio e per le attività proposte , ma a volte hanno sfruttato in modo parziale 
le loro capacità e potenzialità.  
Le valutazioni oscillano mediamente tra la sufficienza per alcuni e livelli discreti/ottimali per altri alunni.  
Per il perfezionamento e la pratica delle lingue straniere prescelte, la classe ha effettuato nell’a.s. 2018-
2019 uno stage di dieci giorni a Broadstairs (England) ; 
       E’, infine, da notare che il C.d.C. in ogni momento della vita scolastica si è       relazionato con le 
famiglie ed ha tenuto in giusta considerazione le esigenze di tutti    con interventi personalizzati là dove la 
situazione l’ha richiesto. 
Nella lingua Inglese, la maggior parte della classe ha acquisito la certificazione  CAMBRIDGE, di livello B1 
del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue;  Sfeclis e Parisi hanno  raggiunto il livello B2, 
livello ottimale da raggiungere alla fine del percorso del Liceo Linguistico e La Gala ha ottenuto il livello C1. 
Per la Lingua Spagnola Albertini, D’Avella, La Gala e Tranchese hanno ottenuto il livello B1 del DELE. 
 
 

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 LINGUISTICO 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente 

l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il 

raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello B1 per la 

Lingua e Cultura 2 e 3. 

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consente agli studenti di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in 

un'ottica interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 

culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro paese. Scambi virtuali e 

in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all'estero (in realtà 

culturali, sociali, produttive, professionali) integrano il percorso liceale. 

Liceo linguistico “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) Gli 

studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 



 

PIANO DEGLI STUDI del  LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*

 Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una 

diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

 

 1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 

 



 

 

6. Elaborato di avvio per lo svolgimento del Colloquio concernente le    

1 Discipline  Argomento 

Il RAPPORTO TRA UOMO E NATURA  Italiano Leopardi e la Natura; riferimenti ad altri autori e poeti dell’800 e del 
‘900  

Inglese E.Brontë, “Wuthering Heights” 

Spagnolo Generaciòn del ’98, Antonio Machado, “Campos de Castilla” 

Storia Colonialismo / Imperialismo/Antisemitismo 

Matematica Teorema di De L’Hospital 
 

Fisica Il magnetismo e il teorema di Gauss 

Filosofia Fichte, rapporto tra Io e Non io 

Arte Romanticismo - Caspar D. Friedich: "Viandante davanti al mare di 
nebbia" 

2 Discipline  Argomento 

LE ARTI tra Ottocento e Novecento (con riferimento alle avanguardie storiche e al contesto 
del Primo novecento)  

Italiano Futurismo, Dadaismo, espressionismo, surrealismo ma anche autori 
come Ungaretti (L’allegria) 

Inglese Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray” 
R.L. Stevenson “The strange case of Doctor Jekyll 
and Mr. Hyde” 

Spagnolo Las vanguardias en España  

Storia La seconda rivoluzione industriale 

Matematica La positività delle funzioni 

Fisica Cariche elettriche positive e negative sul condensatore piano e capacità 

Filosofia L’arte in Schelling. Hegel, Schopenauer 

Arte Le avanguardie storiche  

3 Discipline  Argomento 

IL TEMPO, L’INFANZIA E IL RICORDO Italiano Pascoli e  “ il fanciullino “; Ungaretti m” Sentimento del tempo “ 

Inglese J. JOYCE : “ Dubliners “ 

Spagnolo Juan Ramon Jimenez “ Platero y yo “ 

Storia Il secondo conflitto mondiale 

Matematica Derivata seconda di una funzione 

Fisica La seconda Legge di Ohm e la potenza dissipata per effetto Joule 

Filosofia Bergson e l’essenza del tempo/Hannah Arendt 

Arte S. Dalì “ La persistenza della memoria “ 

4) LA FIGURA FEMMINILE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  Italiano La figura femminile nei romanzi di D’Annunzio e Svevo (con cenni sui 
romanzi mondani di Verga) e nella poesia del 900. 

Inglese  
V. Woolf: Mrs Dalloway 

Spagnolo Isabel Allende, “La casa de los espiritus.” 

Storia Il movimento delle suffragette 

Matematica Forme indeterminate dei limiti 
 
 

Fisica Esperienza di Oersted, Faraday, Ampere 

Filosofia  Kierkegaard: la vita estetica e la vita etica a confronto 

Arte Klimt “Giuditta” 

5 Discipline  Argomento 

IL TEMA DELL’IDENTITA’  Italiano Pirandello, il relativismo nei romanzi e nel teatro con 
particolare riferimento al “Mattia Pascal” 

Inglese The stream of consciousness in Joyce and Woolf 

Spagnolo Miguel de Unamuno: Niebla (fragmentos) 

Storia L’ascesa di Stalin, Mussolini e Hitler 

Matematica Schema generale per lo studio di una funzione 

Fisica Le equazioni di Maxwell 

Filosofia Freud: L’evoluzione psicologica della personalità 

Arte Munch: “Sera sul viale Karl Johann” 



 

discipline di indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO - Ex ASL) 

Liceo Linguistico - Discipline di indirizzo: Inglese e Spagnolo 

N. Cognome Nome Argomento assegnato 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

Descrizione di un personaggio rilevante nell’ambito storico, scientifico e letterario 

2 Descrizione di un personaggio rilevante nell’ambito storico, scientifico e letterario 

3 Descrizione di un personaggio rilevante nell’ambito storico, scientifico e letterario 

4 Descrizione di un personaggio rilevante nell’ambito storico, scientifico e letterario 

5 Il totalitarismo nel XX secolo in Europa 

6 Il totalitarismo nel XX secolo in Europa 

7 Il totalitarismo nel XX secolo in Europa 

8 Il totalitarismo nel XX secolo in Europa 

9 Concetto di tempo di Bergson e sua influenza sul Modernismo in Italia e all’estero 

10 Concetto di tempo di Bergson e sua influenza sul Modernismo in Italia e all’estero 

11 Concetto di tempo di Bergson e sua influenza sul Modernismo in Italia e all’estero 

12 Concetto di tempo di Bergson e sua influenza sul Modernismo in Italia e all’estero 

13 Concetto di tempo di Bergson e sua influenza sul Modernismo in Italia e all’estero 

14 Concezione dell’amore negli autori italiani e stranieri dell’800 e del 900 

15 Concezione dell’amore negli autori italiani e stranieri dell’800 e del 900 

16 Concezione dell’amore negli autori italiani e stranieri dell’800 e del 900 

17 Concezione dell’amore negli autori italiani e stranieri dell’800 e del 900 

18 Opere letterarie cinematografate in Italia e all’estero 

19 Opere letterarie cinematografate in Italia e all’estero 

20 Opere letterarie cinematografate in Italia e all’estero 

21 Opere letterarie cinematografate in Italia e all’estero 

22 Salvaguardia dell’ambiente 

23 Salvaguardia dell’ambiente 

24 Salvaguardia dell’ambiente 

25 Salvaguardia dell’ambiente 



 

 

 

 

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi PCTO: 
 

CLASSI QUINTE INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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 - 

ANNO 

SCOLASTICO 

PERCORSO 

PCTO 

ENTE DURATA ORE 

PREVISTE 

2018/2019 Stage a Broadstairs 
- Inghilterra 

Interstudioviaggi 
spa 

dal 11/01/2019 al 

20/01/2019 

30 ore 

2019/2020 Corso di 
Formazione sulla 
Sicurezza 

Ing. Vincenzo 
Parascandalo 

dal 26/11/2019 al 
18/01/2020 

12 ore 

2020/2021 Educazione 
all‟Imprenditorialità 

Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 09/02/2021 al 
19/04/2021 

64 ore 

2020/2021 Orientamento 
Universitario 

 dal 04/11/2020 al 
06/11/2020 

24 ore 

 Totale ore 130 ore 

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 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Metodologia CLIL 

 

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 



 

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. 

Nelle scelte delle discipline da coinvolgere nella metodologia di insegnamento CLIL sono state 

preferite l e  Scienze naturali per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in L1 e Storia 

dell’Arte 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 L21 e L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e strategie 

relative al contesto disciplinare e alla logica cognitiva delle discipline interessate. 

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 
previste 12 ore di attività per ogni disciplina coinvolta 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.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B. ALLA LUCE DELL’ESAME DI STATO LA CLASSE NON SOSTERRA’L’ESAME DI SCIENZE IN INGLESE 
E ARTE IN TEDESCO PERCHE’ L’INSEGNANTE DI SCIENZE E L’INSEGNANTE DI TEDESCO NON SONO  

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Competenze acquisite 

La tettonica delle placche 
Modello e struttura terra 
Superfici di discontinuità 
Calore interno e flusso 
geotermico 

Inglese Scienze Apprendere elementi lessicali in L1 collegati ad argomenti di 
tipo scientifico; 
Saper descrivere, confrontare, argomentare Saper 
collocare gli eventi nel contesto naturale. 
Usare correttamente ed autonomamente il lessico correlato 
alla tettonica delle placche, terremoti, vulcani. 
Essere in grado di effettuare, in L1, una rielaborazione 

personale di quanto appreso; 
Saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale. Saper 

riutilizzare autonomamente i contenuti appresi 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Competenze acquisite 

Klimt  

Il bacio 

Das Bauhaus 

Der Jugendstill 

Tedesco Storia 

dell’Arte 

Apprendere elementi lessicali in L2 collegati ad argomenti di tipo 
artistico; 
Saper descrivere, confrontare, argomentare Saper 
collocare gli eventi nel contesto naturale. 
Usare correttamente ed autonomamente il lessico correlato 
alla storia dell’Arte, in particolate Art nouveau, Klimt 
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 



 

10.  Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana 

GIOVANNI BERCHET: Il nuovo pubblico della letteratura romantica: “Lettera semiseria di Grisostomo 

a suo figlio” 

GIACOMO  LEOPARDI : 

TESTI: 

1. Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi – “Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica” 

2. Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno – “Zibaldone 143-144” 

3. L‟infinito – “Canti XII” 

4. La sera del dì di festa – “Canti XIII” 

5. A Silvia – “I canti della memoria, Canti XXI” 

6. La quiete dopo la tempesta – “Canti XXIV” [solo parafrasi] 

7. Il sabato del villaggio – “Canti XXV” [solo parafrasi] 

8. Oltre la poetica del ricordo – “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia, Canti XXX” 

9. L'ultimo disinganno: A se stesso, “Canti XXVIII” 

10. Il testamento morale di Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto – “Canti XXXIV” [solo scheda di 

lettura] 

11. Il manifesto del pessimismo cosmico: il “Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

GIOVANNI VERGA:   
TESTI: 

1. Rosso Malpelo – “Vita dei campi”  

2. Una novella “manifesto” tra ideologia e poetica: Fantasticheria – “Vita dei Campi”  

3. Sradicamento – “I Malavoglia, XV”  

 

GIOVANNI PASCOLI:  
TESTI: 

1. La morte del padre: da lutto privato a vicenda universale – “Myricae, X Agosto”  

2. Il poeta fanciullino – “Il fanciullino I, III, XI” 

3. Temporale – “Myricae” 

4. Il gelsomino notturno – “La dimensione dell‟eros, Canti di Castelvecchio”  

GABRIELE D’ANNUNZIO:  
TESTI: 

1. Il compito dei poeti – “Le vergine delle rocce” 

2. Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo – “Il piacere” 

3. D‟annunzio “crepuscolare” – “Poema paradisiaco” 

4. La pioggia nel pineto 

 

ALDO PALAZZESCHI 
1. Lasciatemi divertire 

TRISTAN TZARA 
1. Un testo provocatorio sul far poesia – “Per fare una poesia dadaista” 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
1. Il coraggio, l‟audacia e la ribellione – “Manifesto del futurismo” 

ANDRE BRETON 
1. Segreti dell‟arte magica surrealista – “Primo manifesto del surrealismo” 

 

 



 

LUIGI PIRANDELLO:  
TESTI:  

1. La patente – “Novelle per un anno” 

2. Lo strappo nel cielo di carta – “Il fu Mattia Pascal” 

3. Contro la civiltà delle macchine – “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

4. La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura – “Uno, nessuno e centomila” 

5. Una scena irrappresentabile – “Sei personaggi in cerca d‟autore” 

ITALO SVEVO:  
TESTI: 

1. Alfonso e Macario a confronto: l‟inetto e il “lottatore” – “Una vita, VIII”  

2. Il ritratto di Emilio Brentani – “Senilità, I” 

3. La “cornice” della coscienza di Zeno – “La coscienza di Zeno I, Prefazione” 

4. Il fumo come alibi – “La coscienza di Zeno III” 

5. La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante – “La coscienza di Zeno VIII” 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO: GIUSEPPE UNGARETTI:  
TESTI:  
1. Il porto sepolto – “L‟allegria” 

2. In memoria – “L‟allegria”  

3. Fratelli – “L‟allegria”  

4. Soldati – “L‟allegria, Girovago”  

5. San Martino del Carso – “L‟allegria”  

6. Mattina – “L‟allegria”  

7. Commiato – “L‟allegria 

8. Veglia – “L‟allegria 

9. La madre - “Sentimento del tempo” 

 

1. EUGENIO MONTALE:  
TESTI: 

 Non chiederci la parola – “ Ossi di seppia  “ 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato – “ Ossi di seppia “ 

3. Forse un mattino, andando in un’aria di vetro – “ Ossi di seppia !ì” 

4. La casa dei Doganieri “ –“ Le occasioni “  

5. Ho sceso dandoti il braccio – “ Satura “ 

 

 

 

UMBERTO SABA: vita, il Canzoniere, la poetica 
TESTI: 

1. Mio padre è stato per me l'assassino – “Canzoniere” 

2. A mia moglie “Canzoniere” 

 

SALVATORE QUASIMODO:  
TESTI:  

1 Vento a Tindari – “Ed è subito sera” 

Verso il NEOREALISMO: 1. “Alle fronde dei salici” – “Giorno dopo giorno” 

  

 

 



 

11. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 



 

 

 

 

 

 

13. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Attività DESCRIZIONE 

Progetti CAMBRIDGE B1-B2-C1 

UNA SOPA DE PALABRAS DELE 

MAN SPRICHT DEUTSCH 

JOUONSAVECLES MOTS-DELF A2 FRANCESE 

IL LOGO PER LA MIA SCUOLA 

IX EDIZIONE DEL PREMIO FILOSOFICO GIAN BATTISTA 

VICO 

MI PREPARO AL FUTURO 

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE 

PROGETTO CICLO SPORT E' VITA 

LABORATORIO DI AMPLIAMENTO CREATIVO MANI CRE-ABILI 

OLIMPIADI DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE: N.S. 

Percorsi di 

Orientamento in uscita 

Vedi punto precedente 

Manifestazioni culturali PROGETTO LEGALITA’- CAPONNETTO 

PREMIO RODARY- 

PREMIO LETTERARIO "CASTRUM CISTERNAE Memorial Mons. 

Raffaele Napolitano" UNDICESIMA EDIZIONE 

DANTEDI’ 

PROGETTO SALVATORE QUASIMODO 

Percorsi d’arte  

Rappresentazioni teatrali e/o 

cinematografiche 

 

PON INKLUSIVE SCHOOL 

MEDI@REPORT 

MATEMATICANDO 



 

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 
interat 
tive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondi 
mento 

Italiano X X X X X 

Inglese X X X X X 

  Tedesco X X X X X 

  Spagnolo X X X X X 

Storia X X X X X 

Filosofia X X X X X 

Matematica X X X X X 

Fisica X X X X X 

Scienze naturali X X X X X 

Disegno e Storia dell’arte X X X X X 

Scienze motorie X X X X X 

Religione  X X X X X 



 

 

14. 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. 

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. 

 

• MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (all.PTOF) 

 

Modalità 

 
 

Italiano 

 
 

Inglese 

 
 

Tedesco 

 
 

Spagnol
o 

 
 

Filosofia 

 

Matemati 

ca 

 
 

Fisica 

 
 

Scienze 

 
Disegno e 

Storia 

arte 

 

Ed fisica 

Interrogazioni 
X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 

     X X    

Produzione di 

Testi 

multimediali 

 X X X    X   

Questionari  X X X       

Lavori di 

gruppo 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (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 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. 

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 

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed imprecise. 

Sollecitato e guidato effettua 

 errori anche gravi nell’esecuzione 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 

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. 

 

 

 

15. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATI 

 
 
 

• Griglia del colloquio orale 

• Tabelle di conversione dei crediti 

• Schede informative per disciplina 
 

 

 

 

 

 

             
                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia del colloquio orale 
 



 

 



 

 

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. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

III ANNO IV ANNO 
V ANNO 

 
MEDIA DEI VOTI 

 
Fasce di credito ai 

sensi dell’Allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 
 

 
Nuovo credito 

assegnato 
 

MEDIA DEI VOTI 

 
Fasce di credito ai 

sensi dell’Allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 
 

Nuovo credito 

assegnato 

MEDIA DEI VOTI 

 
Fasce di 
credito 

classe quinta 

 

 

M=6 7-8 11-12 M<6  
 

6-7 10-11 M<6 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 M=6 8-9 12-13 M=6 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 6<M≤7 9-10 14-15 6<M≤7 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 7<M≤8 10-11 16-17 7<M≤8 17-18 

9<M≤10 11-12 17-18 8<M≤9 11-12 18-19 8<M≤9 19-20 

   
9<M≤10 

12-13 19-20 9<M≤10 21-22 



 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 



 

Anno scolastico 2020-2021 

DISCIPLINA; RELIGIONE                  CECILIA  FAIELLA        

 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 1 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 28  

 

 

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 x x 

SRITTE   

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni brevi 

 

X 

PPT X 

Lavori di gruppo X 

 

 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 



 

DAD (MODALITA‟ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

                   

            Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

Whatsapp 

Registro Elettronico 

                        E-Mail 

            Classroom -  g.suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

        Brainstorming 

  Cooperative learning 

        Lezione frontale  

        Circle time. 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL LAVORO 

SVOLTO 

 

            Compiti di realtà 

            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 

Riconoscere il pluralismo culturale e religioso nella 

prospettiva del dialogo 
X   

Confrontare la fede cristiana con la razionalità umana, con la 

scienza e il progresso 
         X   

Riconoscere valori cristiani nelle scelte etiche e  bioetiche in 

dialogo con altri punti di vista 
X   

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita 
 X  

    

 

 

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

 

La classe, costituita da 25 alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, ha mostrato sempre interesse per la disciplina, partecipando al dialogo educativo con 
impegno e disponibilità ed in modo attivo e propositivo. 
Gran parte degli alunni possiede capacità di analisi della realtà che ci circonda e affronta con maturità e senso civico la problematica morale. Pochissimi sono i discenti che hanno 
partecipato meno attivamente al dialogo educativo-didattico per il loro temperamento timido e riservato ma comunque attenti all’ascolto. Il metodo di lavoro è stato strutturato in 
modo flessibile per rispondere meglio alle loro esigenze, improntato a criteri esperienziali induttivi e deduttivi. 
Grande spazio è stato dato al dibattito, al confronto con le singole visioni, sollecitando il rispetto e il contributo che ognuno può apportare. Per contribuire ad un sapere più unitario 
sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari, soprattutto con l’area storica, filosofica, letteraria, scientifica. L’approccio alle problematiche affrontate è stato per lo più di tipo 
fenomenologico - ermeneutico che ha teso a mettere in luce il carattere peculiare dell’esperienza religiosa e la sua irriducibilità ad altre categorie interpretative. 
Gli alunni hanno mostrato serietà, disciplina e correttezza nel comportamento scolastico in Dad. Nonostante l’atmosfera psicologica, generalmente per tutti scoraggiante, causata 
dalla pandemia, gli studenti hanno conservato il giusto senso di responsabilità che li ha sempre contraddistinti. Per lo svolgimento dell’attività didattica ci siamo serviti, oltre che del 
libro di testo, di documenti e mappe concettuali caricate su Classroom. Utili si sono rivelati gli ausili informatici e audiovisivi che hanno permesso un apprendimento interattivo ricco di 
collegamenti e momenti di riflessione durante la Dad. 
Cicciano, 30/04/2021                  

                                                                                               LA DOCENTE 
                             FAIELLA CECILIA 



 

Disciplina:  Italiano                     Docente: prof. Carlangelo Mauro 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Linguistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  96  

 

 

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 

SRITTE 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  
 

 

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 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

                  Competenza digitale 

Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

      Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

Buona competenza linguistica ed un uso appropriato dei termini specifici 

della disciplina anche in merito alla produzione di analisi orali e scritte, 

secondo i vari livelli formali, di testi poetici o narrativi.  

 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 

X Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 



 

 Skype 

 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 

X Brain Storming  

X Dibattiti in classe 

 X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

X Compiti scritti da restituire sulla piattaforma, per saggiare le competenze, le abilità 

e capacità di interpretazione-analisi testuale, di produzione di testi, degli allievi, le 

riflessioni argomentative su tematiche di attualità o su testi dati con quesiti.   

X Interrogazioni in sincrono (verifiche orali) durante le video lezioni o in presenza 

quando è stato possibile. 

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 

Produrre  testi scritti nelle diverse tipologie X   



 

possedere le principali conoscenze e competenze 

linguistiche 

         X   

leggere analizzare e comprendere  testi X   

conoscere le correnti e gli autori nelle linee 

essenziali 

 

        X   

essere in grado di analizzare, sintetizzare ed 

individuare concetti e strutture di base dei testi 

studiati 

 

X   

saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera 

letteraria e comprenderne il messaggio 

 

X   

A partire dal testo operare collegamenti personali e/o 

interdisciplinari 

 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 V sez. A indirizzo Linguistico (composta da 6 alunni e 19 alunne), è una classe che ha dimostrato un serio interesse verso la materia. La frequenza è stata regolare, la partecipazione 

al dialogo educativo buona. 

Il clima in classe è stato quanto mai sereno; anche nella didattica a distanza la classe si è fatta apprezzare, nella sua totalità, per senso di responsabilità e maturità. Un gruppo di alunne 

ha raggiunto risultati ottimi, un più ampio gruppo ha raggiunto risultati buoni; un gruppo più ristretto ha raggiunto risultati discreti. 

Alcune alunne hanno acquisito una ottima comprensione e conoscenza dei fenomeni letterari, di autori e opere. Altre alunne/i hanno maturato  una buona o discreta comprensione  dei 

fenomeni letterari e delle conoscenze utili alla loro contestualizzazione (conoscenza di correnti e movimenti; inquadramento del testo nel contesto storico-culturale). 

Gli allievi sono in grado di collegare autori e opere, di interpretare e contestualizzare adeguatamente i testi; di produrre analisi orali e scritte di testi poetici o narrativi; di analizzare e 

produrre testi argomentativi e riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Sussidi didattici / Libri di testo utilizzati: la Storia e antologia della Letteratura Italiana di Novella Gazich intitolata "Lo sguardo della letteratura", edizione Orange,  Principato; tomo 

A (Dal secondo Ottocento al primo Novecento); tomo B (Il Novecento e oltre); con volumetto a parte "Giacomo Leopardi", con "Laboratorio di scrittura" per l'esame di stato e con 

"Antologia della Divina Commedia". Materiale reperito in Internet e per le Ore di compresenza in Educazione civica dalla Biblioteca digitale dell'Istituto o fornito dal docente di 

diritto. 

 

Il docente       

Carlangelo Mauro 



 

Disciplina:  Lingua e letteratura Inglese                     Docente: prof. Montefusco Filomena 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Linguistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 90  

 

 

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 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 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

Competenza alfabetica funzionale 

      Competenza multilinguistica 

                  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  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 

X Cooperative learning 

X Debate 

X Lavoro in piccoli gruppi 

 X Lezione frontale in live 

. 



 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL LAVORO 

SVOLTO 

     X  Restituzione del compito 

 

            X 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) 

 

 

 

 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Produzione scritta X   

Esposizione orale          X   

Leggere analizzare e comprendere  testi X   

Rielaborazione di testi letterari con collegamenti personali  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: 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI : 
 
La classe 5 A linguistico è formata da 25 alunni, di cui 19 femmine e 6 maschi. All'inizio dell'anno scolastico, poiché alcuni studenti ancora presentavano difficoltà 
nella lingua parlata e nell'applicazione di alcune regole grammaticali, si è provveduto ad introdurre un primo modulo di revisione della grammatica e di 
esercitazione attraverso riassunti, temi ed esercizi vari; tutti gli allievi hanno mostrato un miglioramento nella lingua scritta, miglioramento che si è verificato anche 
nell'esposizione orale, grazie ad una continua sollecitazione da parte dell’insegnante ad usare la lingua inglese in ogni circostanza. 
Le lezioni sono state svolte per lo più in Dad , e la maggior parte della classe ha frequentato in maniera regolare, partecipando con interventi puntuali alle 
discussioni e fornendo contributi interessanti al dialogo interattivo con l’ausilio delle video lezioni ed alle nuove iniziative didattiche in modo abbastanza assiduo, 
con serietà ed impegno. 
La classe ha sempre avuto grande interesse per lo studio della lingua inglese e un gruppo nutrito di studenti ha raggiunto livelli ottimali in tale disciplina. Al terzo 
anno è stato svolto anche uno Stage a Broadstairs, UK, , per conoscere da vicino il mondo anglosassone e per rinforzare le conoscenze della lingua scritta e parlata. 
La maggior parte della classe presenta livelli di conoscenze e competenze  buone,  ma ci sono anche studenti con competenze e conoscenze più che sufficienti. 
La partecipazione in classe e' stata sempre adeguata per tutti e un nutrito gruppo di allievi si e' distinto per una più attiva partecipazione al dialogo educativo 
raggiungendo risultati ottimi. Inoltre. tutta la classe ha frequentato corsi Cambridge e i seguenti allievi hanno ottenuto   la certificazione B2 : La Gala, Parisi, Sfeclis. Il 
resto della classe ha ottenuto la certificazione Cambridge, livello B1 
La maggior parte della classe ha migliorato il metodo di studio e, soprattutto nel  corso dell’ultimo anno si è impegnata assiduamente nello studio della letteratura e 
lingua inglese. 



 

Per l ’ampliamento delle competenze linguistiche è stato adottato un approccio finalizzato allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche. Utilizzando le tecniche per 
lo sviluppo dell’abilità di lettura sono stati ampliati diversi contenuti morfo-sintattici 
Le abilità specifiche acquisite sono: 
a. uso appropriato del linguaggio letterario; lettura e comprensione globale del testo; 
b. identificazione del genere letterario; 
c. analisi e struttura del testo; 
d. rapporti tra il testo ed il periodo storico 

   Per lo studio della letteratura si è centrato il percorso formativo sull’abilità di analisi testuale sfruttando tutte le tecniche previste per il “Reading”. Si è, comunque, 
utilizzato per l’analisi degli autori un approccio pluridisciplinare alle problematiche trattate mediante l’individuazione di nuclei tematici comuni ad altre discipline 
per aiutare gli alunni nel loro personale lavoro di “Ricomposizione del sapere”. 
Il testo che è stato al centro del lavoro didattico è stato “aperto” attraverso l’identificazione del contesto anche di natura extra-linguistica nonché attraverso 
l’identificazione del contesto di tipo non-verbale attinente alle arti figurative, alla musica ecc. 
Oltre ai normali sussidi didattici quali il libro di testo e le fotocopie, sono stati utilizzati, nel periodo in cui le lezioni avvenivano in classe, sussidi audiovisivi quali la 
lavagna luminosa o altri libri di testo per l’approfondimento delle tematiche trattate. Si è fatto un uso continuo di video per gli argomenti storici trattati e per la 
visione filmica dei romanzi studiati. 
                                                                                                                                                 
   Cicciano. 30 Aprile 2021                                                                                                                                              LA  DOCENTE 
                                                                                                                                                                            Prof. Filomena Montefusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Disciplina:  Lingua e letteratura spagnola                     Docente: prof. Annunziata Lucia 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Linguistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 102  

 

 

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 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 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 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

Competenza alfabetica funzionale 

      Competenza multilinguistica 

                  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  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 

X Cooperative learning 

X Debate 

X Lavoro in piccoli gruppi 

 X Lezione frontale in live 

. 



 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL LAVORO 

SVOLTO 

     X  Restituzione del compito 

 

            X 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) 

 

 

 

 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Produzione scritta X   

Esposizione orale          X   

Leggere analizzare e comprendere  testi X   

Rielaborazione di testi letterari con collegamenti personali  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: 

 

Dall‟inizio dell‟anno, in DAD la maggioranza della classe ha frequentato in maniera  regolare, partecipando con interventi puntuali alle discussioni e fornendo contributi interessanti al 

dialogo interattivo con l‟ausilio delle video lezioni ed alle nuove iniziative didattiche in modo abbastanza  assiduo  con serietà e con impegno. 

Un congruo gruppo di alunni rivela sicurezza nell‟esposizione orale ed un appropriato uso dei termini in L3, sono in grado di compiere operazioni di astrazione e di trasferimento 

autonomo di conoscenze da un campo all‟altro, di riconoscere analogie e differenze. Gli altri alunni, inizialmente guidati ma via via più autonomi, riescono a colloquiare e a produrre 

situazioni, fatti e fenomeni.  

L‟approccio alla lingua e alla letteratura è avvenuto  attraverso i testi e la contestualizzazione storico letteraria del manuale / antologia in uso, attraverso  il dialogo interattivo, il 

dibattito in classe. Si è lavorato inoltre sull‟elaborazione di vari tipi di testi  privilegiando quelli argomentativi e sull‟argomentazione di  temi di attualità. 

In DAD si è cercato là dove è stato possibile, di rendere più fruibile l‟apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom per ciò che riguarda la conversazione in lingua 
spagnola , l’esposizione orale della letteratura;  la produzione e la verifica scritta; gli allievi hanno continuato ad usare il libro di testo come guida. 
Nonostante l’emergenza sanitaria il programma è stato svolto in conformità alle linee indicate nella programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 
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: 

Alla fine di ogni capitolo lo studente avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

Lo studente conosce :il contesto storico in cui si sviluppano le diverse tendenze letterarie,le caratteristiche degli autori e delle opere oggetto di studio e le novità che hanno apportato, 

ciò che avviene nelle altre nazioni europee nei periodi studiati. 

Lo studente ha acquisito competenze nei seguenti ambiti:sa leggere analizzare e comprendere i testi individuando il genere ,le epoche e la struttura,sa contestualizzare i brani 

collegandoli alle caratteristiche del proprio autore e del periodo storico, confrontandolo con altre epoche e generi diversi. 

Lo studente ha acquisito la capacità di:comprendere la lingua letteraria nei suoi diversi registri,analizzare un testo letterario,rielaborare quanto appreso ed esporlo,esprimere opinioni 

personali e fare collegamenti con altri autori. 

Si allegano i programmi svolti  

Cicciano, 30/04/2021                  

                                                                                                               LA DOCENTE 

                             Prof.Annunziata Lucia 



 

Disciplina:  Storia e filosofia                                              Docente: prof. Napolitano Carmelina 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Linguistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 
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 storia        2 filosofia 2 storia        2  filosofia 

SRITTE   

 

 

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 

 

 



 

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 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 

           Competenza digitale 

            Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

                  X      Whatsapp 

                  X       Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X   E-Mail 

       X  classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X   MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 

X    Cooperative learning 

X    Debate 

X    Lavoro in piccoli gruppi 

 X   Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL LAVORO 

SVOLTO 

      

        

 



 

            X   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) 

 

 

 

 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Produzione scritta    

Esposizione orale          X   

Leggere analizzare e comprendere  testi X   

Rielaborazione di testi letterari con collegamenti personali  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, composta da 25 alunni, 6 maschi e 19 femmine,si presenta complessivamente  educata, collaborativa e socievole, non si sono riscontrati infatti segnali di competizione 

negativa e le lezioni, anche se in DAD, si sono svolte sempre in un clima sereno e partecipativo. Gli allievi hanno mostrato sin dall‟inizio una certa maturità negli intenti e nella 

condotta generale.  La maggior parte di loro ha buone capacità di apprendimento, ha mostrato  costanza nello studio e interesse verso le discipline.  Nella classe tuttavia, dal punto di 

vista didattico, si possono distinguere tre gruppi che rientrano in tre fasce di livello: un gruppo, costituito da alunni più fragili, che grazie ad un costante impegno e ad azioni mirate, 

sono riusciti a colmare gran parte delle carenze e a raggiungere risultati apprezzabili; un gruppo di livello intermedio, che ha raggiunto risultati più che sufficienti e un gruppo di alunni 

che spicca in rapporto alla media della classe, per impegno e costanza nello studio individuale. 

Quasi tutti gli alunni, grazie alle conoscenze acquisite, sanno: 

 Cogliere gli elementi storico-filosofici, culturali, politici, religiosi, teorici e logici, comprendendone il significato; 

 Collocare gli eventi, i filosofi e il loro pensiero nello spazio e nel tempo; 

 Esporre i contenuti, dal punto di vista linguistico-espressivo, in modo chiaro e con linguaggio specifico e semplice; 



 

 Analizzare, confrontare e valutare testi storici e filosofici di diversa tipologia; 

 Individuare connessioni tra periodi, luoghi, autori e temi studiati nonché tra la storia, la filosofia e le altre discipline. 
Il metodo di lavoro è stato strutturato in modo flessibile per rispondere meglio alle esigenze degli alunni. 

Grande spazio è stato dato al dialogo educativo  e al confronto. I dibattiti effettuati e gli interventi sono stati fonte di arricchimento per tutti, docente e discenti. Grazie a ciò il 

gruppo-classe usa un linguaggio appropriato nel trattare argomenti e tematiche specifiche delle discipline, ha sviluppato una riflessione personale e un adeguato giudizio critico 

(ovviamente ognuno secondo le proprie capacità).  L‟approccio alla storia e alla filosofia  si è avvalso di varie attività come lettura di passi filosofici, testi storiografici, 

realizzazione di mappe  ed è avvenuto attraverso  i libri di testi,  le lezioni frontali,  il dialogo interattivo, il dibattito in classe. Utili si sono rivelati gli ausili informatici e 

audiovisivi che hanno permesso un apprendimento interattivo  ricco di collegamenti e di momenti di riflessione durante la DAD. 

Nonostante l’emergenza sanitaria il programma è stato svolto in conformità alle linee indicate nella programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 
 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano, 30/04/2021                  

                                                                                                           LA DOCENTE 

                             Prof.ssa .Carmelina Napolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discipline:  Matematica e Fisica        Docente: prof. Esposito Rosa 

 

Classe: V     Sezione: A                Indirizzo: Linguistico 

 

 

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  X 



 

Prove strutturate  

 

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 

25 25   

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 

X   



 

circuiti, all‟elettromagnetismo 

 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 25 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 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. 

 

 

 

 

 

Cicciano, 30/04/2021                  

                                                                                               LA  DOCENTE 

                             Prof. Esposito Rosa 

 



 

Disciplina:  SCIENZE                    Docente: prof. ssa Estinto Giovanna 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Linguistico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 

ORE DI LEZIONE  ANNUE 66  

 

 

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 1 1 

 

 

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

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

  X 



 

Prove strutturate  

 

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 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall‟esperienza. 

Essere consapevoli di come scienza e tecnologia plasmino il nostro 

ambiente materiale, intellettuale e culturale 

Uso appropriato e significativo del linguaggio scientifico 

      Impostazione e valutazione dei problemi ambientali, di chimica e biologia 

                  Competenza digitale 



 

 

 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 

X Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 

X Cooperative learning 

X Lavoro in piccoli gruppi 

 X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

            X Compiti di realtà 

      X Interrogazioni in modalità sincrona 

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 

Uso appropriato del linguaggio specifico della 

disciplina 

X   

Esposizione orale          X   

Leggere analizzare e comprendere dati, 

formulazione di ipotesi 

 X  

Rielaborazione di tematiche scientifiche in 

particolare delle biotecnologie  

 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 5sez. B Indirizzo Linguistico è composta da 25 alunni , di cui 19 femmine e 6 maschi che nel corso dell’anno 
scolastico si sono mostrati sempre corretti e rispettosi , in presenza o in DaD , hanno regolarmente seguito le attività 
didattiche. Alunni propositivi, raramente polemici, nel tempo hanno dato vita ad un gruppo classe molto compatto, creando 
anche con il corpo docente un clima sereno di collaborazione. Anche in questo difficile momento tutti gli alunni hanno dato 
prova di grande maturità, adeguandosi al cambiamento ed affrontando con decisione e con serietà questo insolito percorso. 
Nonostante tutto guardano al futuro con positività e insieme ai docenti si preparano con entusiasmo a questa prova 
importante della loro vita. 
 Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio: alcuni 
alunni hanno raggiunto un livello ottimale: possiedono rigore logico, organicità e ottime capacità elaborative; sono in grado di 
confrontare le tesi esaminate, di presentarle ed argomentarle con appropriati linguaggi specifici; il tutto supportato anche da 
impegno ed interesse costante. Altri alunni hanno conseguito un buon metodo operativo ed hanno mostrato un impegno 



 

costante, acquisendo competenze adeguate. In DAD si è cercato là dove è stato possibile, di rendere più fruibile l’apprendimento 

attraverso l’uso della piattaforma classroom , gli allievi hanno continuato ad usare il libro di testo come guida. 
Nonostante l’emergenza sanitaria il programma è stato svolto in conformità alle linee indicate nella programmazione presentata 
all’inizio dell’anno scolastico. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno conseguito gli 

obiettivi programmati Un gruppo esiguo  composto da alcuni discenti  hanno dimostrato interesse per lo studio e per le attività 
proposte , ma a volte hanno sfruttato in modo parziale le loro capacità e potenzialità.  
Le valutazioni oscillano mediamente tra la sufficienza per alcuni e livelli discreti/ottimali per altri alunni. 
 
 
Cicciano, 03/05/2021                  

                                                                                   LA DOCENTE 

                                       Prof.ssa Giovanna Estinto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE 

 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE           Docente: PADUANO FRANCESCO SAVERIO MARCO 

 

Classe: V     Sezione:  A Indirizzo: LINGUISTICO 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: N° 2 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  N° 56 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

 

Lezioni interattive 

 

 

X 

Lezioni frontali 

 

 

X 

Discussioni 

 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 

 
1 1 

SCRITTE 1 1 

 



 

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

 

Interrogazioni 

 
X 

Interrogazioni brevi 

 
X 

Produzione di testi 

Prove strutturate 

 
X 

 

ATTIVITA’ IN DAD 

 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA DAD 

(MODALITA‟ SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. 25 ALUNNI 

DELLA CLASSE 

N. 25 

ALUNNI FRUITORI 

DI CUI  

NESSUN 

D.A. 

DI CUI NESSUN BES 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 
SI 

REGOLARE 

 

RIDOTTA 

 

INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE  Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 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  

 G Suite  di Classroom 

 E-Mail 

 

GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  x MEDIO  □  

BASSO  

□  

NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flipped classrom 

 Cooperative learning 

 Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni in sincrono 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 
  
                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

Obiettivo tutti 
la 

maggioranza 
alcuni 

acquisizione delle capacità di comprensione e produzione   di  

testi  orali  e  scritti  inerenti  alle tematiche di interesse artistico 
X 

  



 

tanto in lingua italiana che straniera;  

 

consolidamento del metodo di studio della lingua straniera 

attraverso l'apprendimento di contenuti dei vari periodi artistici; 

 
 X  

uso  consapevole  di  strategie comunicative efficaci relative alla 

riflessione dei vari fenomeni artistici; 

 
  X 

argomentare in modo chiaro e corretto facendo uso di linguaggio 

specifico.    

 
 X  

analizzare  e  confrontare criticamente  opere d‟arte di periodi e 

stili diversi; 

 
X   

utilizzare  le  nuove  tecnologie  per  fare   ricerche ed  

approfondire argomenti inerenti ai vari periodi artistici; 

 
 

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, formata da 25 allievi di cui 19 femmine e 6 maschi risulta composta da due livelli diffe-renti di competenze e abilità acquisite:                                                                                                                               

prima fascia : formato da alunni con una buona preparazione di base, in grado di comprendere la materia senza difficoltà, di rielaborare in modo 

autonomo e personale i contenuti, usando un lessico appropriato e utilizzando con sicurezza gli strumenti in loro possesso.                                                     

seconda fascia : formato da un gruppo eterogeneo di allievi, alcuni dei quali evidenziano un norma-le livello cognitivo ed una preparazione di base più 

che buona, ma presentano qualche incertezza nella produzione orale e scritta, unita talvolta ad un‟applicazione inferiore alle reali capacità; altri 

raggiungono livelli accettabili, dimostrando talune incertezze nell‟elaborazione e nell‟esposizione dei contenuti. In generale gli studenti si sono 

dimostrati interessati alla materia di studio e si sono distinti per un‟applicazione ed un‟attenzione quasi sempre costanti nei confronti dello studio, rag-

giungendo complessivamente risultati buoni o più che buoni 

Le conoscenze di livello minimo hanno permesso di saper leggere la “struttura visuale” di un‟opera d‟arte; di comprendere ed utilizzare in modo 

pertinente la terminologia specifica dell‟ambito artisti-co. Le conoscenze minime sono state tali da permettere non solo di saper utilizzare gli strumenti 

per la pratica operativa, che mirino alla ricerca di un metodo di rappresentazione grafica, ma anche da saper riconoscere il significato dell‟astrazione e 

ricondurlo a quello di spazialità. 

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: 

- hanno acquisito e sanno usare strumenti e metodi per l‟analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti artistico-visuali particolarmente 

rappresentativi di una determinata civiltà.                             -sanno riconoscere i rapporti che un‟opera d‟arte può avere con altri ambiti della cultura 

(scientifici, tecnologici, letterari, musicali, ecc.).                                                                                                      

 

 

Si allegano i programmi svolti  



 

Cicciano, lì 03 maggio 2021                 

                                                                                                                                 IL DOCENTE 

       
                                                                ( prof. Francesco Saverio Marco Paduano 
                                                                                                                                            …………………………………. 

         

 

 

 

Disciplina:Scienze Motorie e Sportive ____________Docente: Rozza Rosa  

 

Classe: V     Sezione: _A____ Indirizzo:__Linguistico_______________ 

 

 

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 1 1 

SRITTE 1 1 
 

 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

 
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 

25 25   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE  

 X competenza scientifica 

  Xcompetenza tecnologica 

 Competenza digitale 

  XCompetenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 



 

  XCompetenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 X Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

PIATTAFORME E CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

Whatsapp 

Registro Elettronico  

Classroom-g.suite 

YouTube 

 

 

 

GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

□ALTO  □X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 X Flippedclassrom 

 X Cooperative learning 

 X Lavoro in piccoli gruppi 

 X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

 X  Restituzione del compito 

   X  Prodotti digitali 

  X 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) 
 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità 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 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 è composta da 25 alunni, nel corso dell‟anno scolastico ha partecipato con impegno e assiduità al dialogo-educativo. A seguito 

dell‟interruzione delle attività didattica causa emergenza Covid-19, non è stato possibile effettuare la parte pratica delle discipline sportive. Non sono 

state apportate variazioni al programma per la parte teorica, che è continuato con modalità di Didattica a Distanza e dal 29/04/2019 in presenza. Gli 

alunni hanno mostrato, con le relative differenze personali un ottimo interesse per la materia e per le attività svolte. Nel corso dell‟anno scolastico gli 

allievi hanno evidenziato un atteggiamento partecipativo e responsabile, dimostrandosi disponibili e motivati verso le proposte didattiche. L‟impegno e 

la frequenza sono stati regolari e il comportamento adeguato all‟età al contesto scolastico e all‟emergenza Covid. 

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

obiettivi della materia tradotti in capacità, conoscenze e competenze: L‟arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e 

l‟acquisizione della capacità  critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. L‟approfondimento teorico di attività motorie e sportive che, 

dando spazio alle attitudini e propensioni personali, favorisca l‟acquisizione di capacità trasferibili all‟esterno della scuola (Lavoro, tempo libero, 

salute). Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. L‟acquisizione del valore della corporeità, attraverso la conoscenza 



 

teorica di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile. Riguardo agli obiettivi educativi si 

rileva che la classe nel complesso, ha raggiunto quelli indicati dal Consiglio di Classe.                         

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano,03/05/2021                  

                                                                                                                             LA DOCENTE 

                                                            Rosa Rozza 

PROGRAMMI 
 

 
 

 

 

 

 

                                        PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE V Al 

Anno Scolastico 2020/2021 

PROF. CECILIA FAIELLA 
 

 

Ateismo e secolarizzazione 

 Ateismo filosofico 

 Ateismo letterario 

 Ateismo scientifico 

 Analisi dei brani: 

 Feuerbach : “Dio è solo l’ideale dell’uomo” 

 Marx : “ Contro un mondo illusorio per il mondo reale” 

 Freud : “ Dio il super-padre” 



 

 Sartre : “ Per un umanismo ateo” 

 Nietzsche : “ Dio è morto” 

 Monod : “Il caso e la necessità”  

 

        Le  risposte del  “credente”   (dibattito critico) 

 

 

La bioetica e i suoi dilemmi: è lecito fare tutto ciò che è possibile? 

 Linee generali : una ricerca interdisciplinare 

 Rivoluzione genetica e fecondazione artificiale 

 La pecora “Dolly” e i problemi della clonazione 

 L’eutanasia 

 Alcune linee guida sul dibattito contemporaneo 

 
Dibattito sul rapporto scienza / fede.       

 
 

 

 

 

Gli alunni                                                    Il docente 
                                                       Cecilia Faiella 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

- Caratteri generali del ROMANTICISMO  
TESTI:   

GIOVANNI BERCHET: Il nuovo pubblico della letteratura romantica: “Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio” 

 

LEOPARDI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 

1. Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi – “Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica” 

2. Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno – “Zibaldone 143-144” 

3. L‟infinito – “Canti XII” 

4. La sera del dì di festa – “Canti XIII” 

5. A Silvia – “I canti della memoria, Canti XXI” 

6. La quiete dopo la tempesta – “Canti XXIV” [solo parafrasi] 

7. Il sabato del villaggio – “Canti XXV” [solo parafrasi] 

8. Oltre la poetica del ricordo – “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia, Canti XXX” 

9. L'ultimo disinganno: A se stesso, “Canti XXVIII” 

10. Il testamento morale di Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto – “Canti XXXIV” [solo scheda di lettura] 

11. Il manifesto del pessimismo cosmico: il “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

Il trionfo del metodo scientifico: IL POSITIVISMO. L'ANTIPOSITIVISMO 

TESTI: NIETZSCHE 
1. Io vi insegno il super uomo – “Zarathustra” 



 

 

- NATURALISMO, SIMBOLISMO-DECADENTISMO, ESTETISMO 
 

GIOVANNI VERGA: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 

1. Rosso Malpelo – “Vita dei campi”  

2. Una novella “manifesto” tra ideologia e poetica: Fantasticheria – “Vita dei Campi”  

3. Sradicamento – “I Malavoglia, XV”  

 

GIOVANNI PASCOLI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 

1. La morte del padre: da lutto privato a vicenda universale – “Myricae, X Agosto”  

2. Il poeta fanciullino – “Il fanciullino I, III, XI” 

3. Temporale – “Myricae” 

4. Il gelsomino notturno – “La dimensione dell‟eros, Canti di Castelvecchio”  

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 

1. Il compito dei poeti – “Le vergine delle rocce” 

2. Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo – “Il piacere” 

3. D‟annunzio “crepuscolare” – “Poema paradisiaco” 

4. La pioggia nel pineto 

 

LE AVANGUARDIE 
TESTI: 

 

ALDO PALAZZESCHI 
1. Lasciatemi divertire 

TRISTAN TZARA 
1. Un testo provocatorio sul far poesia – “Per fare una poesia dadaista” 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
1. Il coraggio, l‟audacia e la ribellione – “Manifesto del futurismo” 



 

ANDRE BRETON 
1. Segreti dell‟arte magica surrealista – “Primo manifesto del surrealismo” 

I  CREPUSCOLARI: una poesia con la p minuscola 

 TESTI: 

 SERGIO CORAZZINI: 1. La demitizzazione del ruolo del poeta – “Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile” 

 

LA NARRATIVA E LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO:  

LUIGI PIRANDELLO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI:  

1. La patente – “Novelle per un anno” 

2. Lo strappo nel cielo di carta – “Il fu Mattia Pascal” 

3. Contro la civiltà delle macchine – “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

4. La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura – “Uno, nessuno e centomila” 

5. Una scena irrappresentabile – “Sei personaggi in cerca d‟autore” 

ITALO SVEVO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI: 

1. Alfonso e Macario a confronto: l‟inetto e il “lottatore” – “Una vita, VIII”  

2. Il ritratto di Emilio Brentani – “Senilità, I” 

3. La “cornice” della coscienza di Zeno – “La coscienza di Zeno I, Prefazione” 

4. Il fumo come alibi – “La coscienza di Zeno III” 

5. La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante – “La coscienza di Zeno VIII” 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO: GIUSEPPE UNGARETTI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI:  
1. Il porto sepolto – “L‟allegria” 

2. In memoria – “L‟allegria”  

3. Fratelli – “L‟allegria”  

4. Soldati – “L‟allegria, Girovago”  

5. San Martino del Carso – “L‟allegria”  

6. Mattina – “L‟allegria”  

7. Commiato – “L‟allegria 



 

8. Veglia – “L‟allegria 

9. La madre - “Sentimento del tempo” 

 

EUGENIO MONTALE: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI: 

1. Spesso il male di vivere ho incontrato – “Ossi di seppia” 

2. Forse un mattino andando in un'aria di vetro – “Ossi di seppia” 

3.La casa dei doganieri – “Le occasioni” 

4.Ho sceso dandoti il braccio – “Satura” 

 

UMBERTO SABA: vita, il Canzoniere, la poetica 
TESTI: 

1. Mio padre è stato per me l'assassino – “Canzoniere” 

2. A mia moglie “Canzoniere” 

 

SALVATORE QUASIMODO: cenni sulla vita, la poetica e l'opera 
TESTI:  

1 Vento a Tindari – “Ed è subito sera” 

Verso il NEOREALISMO: 1. “Alle fronde dei salici” – “Giorno dopo giorno” 

 2. Uomo del mio tempo – “Giorno dopo giorno” 

 

DANTE, PARADISO, CANTI : CANTO I,II,III,VI,XI,XII, XVII  ( vv. 55-69; 93-142 ) 

Il docente 

Carlangelo Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
PROGRAMMA DI INGLESE CLASSE 5 A L 

 
Testo di letteratura: Amazing Minds 2 di Spicci – Shaw – Montanari - Edizione Pearson 

 
The Victorian Age  

 Historical context: 

Political parties 
Reforms 
Emigration 
The Empire 

 Charles Dickens 

Oliver Twist 
            David Copperfield; Text 12 
 

 EMILY BRONTE 

Wuthering Heights; Text 16  
 

 ROBERT LOUIS STEVENSON 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; text 12 
 

 THE AESTHETIC MOVEMENT 

OSCAR WILDE 
The Picture of Dorian Gray; text 14 
The Ballad of Reading Gaol  
         

 GEORGE B. SHAW 
               Mrs. Warren’s profession text 12 

 



 

 THE MODERN AGE 

HISTORICAL CONTEXT: 
The decline of British power 
The foundations of the Welfare State 
World War I 
The Great Depression 
Towards World War II 
The Irish Question 1 

 MODERNISM 

Literary Context 

 STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 

 JAMES JOYCE 

Eveline; Text 44 
Ulysses; Text 47 
 

 VIRGINIA WOOLF 

Mrs. Dalloway 
To the Lighthouse; Text 50 
 

 GEORGE ORWELL 

 1984  : THE OBJECT OF POWER IS POWER 

 

 THE CONTEMPORARY AGE 

THE BEAT GENERATION 
JACK KEROUAC 
On The Road; Text 80.  

 
Nella prima parte dell’anno scolastico, da Dicembre 2020 ad Aprile 2021 sono stati svolti tutti gli esercizi sul listening, speaking, writing, reading e simulazioni per le prove INVALSI 
nelle ore di compresenza con la Prof. Vecchione                                  
Il testo adottatato è Succesful Invalsi di Vivian Rossetti – Pearson Edizioni 

                                                                                 Le docenti    
                                                                         Prof.ssa Filomena  MONTEFUSCO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prof.ssa Diletta VECCHIONE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SC.2020/2021 

CLASSE V A LINGUISTICO 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

 
  CONTEXTO CULTURAL 

    Marco histórico 

    Marco literario 

 
  EL MODERNISMO 

   

    Juan Ramón Jiménez “ Platero y yo” 

 
  LA GENERACIÓN DEL 98 

    Antonio Machado 

    -Campos de Castilla 

      

 

MIGUEL DE UNAMUNO 

    - Niebla. Capitulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno 

     

 RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN 

“Luces de Bohemia” 



 

 

NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

 
  CONTEXTO CULTURAL 

    Marco histórico 

    Marco literario 

 
  EL NOVECENTISMO Y LAS VANGUARDIAS 

 
  LA GENERACIÓN DEL 27 

    Federico García Lorca 

   “Romancero Gitano”, “Poeta en Nueva York” 

     El teatro de Lorca 

 

 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 
  CONTEXTO CULTURAL 

    Marco histórico y social 
    Marco literario 

 
  AUTORES HISPANO-AMERICANOS 

    

 Isabelle Allende 

   - La casa de los espiritus 



 

 
Luis Sepùlveda  
Historia de una gaviota y del gato que le enseno a volar 
 

     

 

                                                                         
 

 

                                                                                      La docente 

                                                                         Prof. Annunziata Lucia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V A LINGUISTICO 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La diffusione del socialismo 

 La Chiesa di fronte alla questione sociale 

I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA: DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO 

 I problemi economici e sociali dell‟unificazione 

 La politica della destra 

 La terza guerra d‟indipendenza 

 L‟annessione di Roma e la caduta della destra 

 La sinistra al governo 

 La classe operaia e la classe del Partito socialista italiano 

 La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell‟Italia 

 Da Crispi alla crisi di fine secolo 

L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

 La spartizione dell‟Africa e dell‟Asia 

 Luci e ombre della “belle époque” 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

 L‟imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 



 

 La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

 La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 L‟imperialismo degli Stati Uniti in America Latina 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell‟Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Le cause della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L‟entrata dell‟Italia nel conflitto 

 1915 -1916: la guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell‟Europa 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione di ottobre 

 Lenin alla guida dello stato sovietico 

L’UNIONE DELLO STATO SOVIETICO E LO STALINISMO 

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

 La Nuova politica economica e la nascita dell‟URSS 



 

 L‟ascesa di Stalin e l‟industrializzazione dell‟Urss 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento dello Stato totalitario 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 l‟ascesa del fascismo e sua costruzione 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

 La crisi del „29 

 Roosevelt e il New Deal 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 Il consolidamento del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 



 

 I rapporti fra Chiesa e fascismo 

 La politica estera e leggi razziali 

L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 

 Il riarmo della Germania nazista e l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone 

 I fascismi in Europa 

 La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano 

 La guerra civile spagnola (1936-1939) 

 L‟escalation nazista: verso la guerra 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il successo della guerra lampo (1939 – 1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L‟inizio della controffensiva alleata 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 

                                                                                    

                                                                                     Il docente                                                                                                                                                               

                                                                  Prof.ssa  Carmelina Napolitano 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

 

         Prof.ssa Rosa Esposito                                                            Classe V Sez. A indirizzo linguistico 

                                                        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.   
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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. 
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LIBRO DI TESTO: “Le traiettorie della fisica. azzurro” seconda edizione, di Ugo Amaldi,   
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PROGRAMMA  DI SCIENZE 
Anno Scolastico 2020-2021 
 
 

BIOCHIMICA  dal carbonio alle nuove tecnologie.  

Mondadori Scuola. 

TarbuuckLutgens 

Geologia e tettonica.Linx 

Modulo 1 Chimica organica.  
                                                                La chimica del carbonio 

                                                                I legami carbonio-carbonio e le ibridizzazioni. 

                                                                Isomeria. 

                                                                Le reazioni organiche. 

                                                                Gli Idrocarburi. 

                                                               Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

                                                               La nomenclatura degli idrocarburi saturi. 

                                                               Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

                                                               Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

                                                               Gli idrocarburi aromatici. 

                                                              Dai gruppi funzionali alle macromolecole. 

                                                              Gli alogeni derivati 

                                                              Alcoli, fenoli ed eteri. 

                                                              Aldeidi e chetoni. 

                                                              Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

                                                              Esteri e saponi. 

                                                              Le ammine. 

 

Modulo 2 Biochimica 
                                                            Biochimica dell‟ energia: glucidi e lipidi. 

                                                            La glicogenolisi. 

                                                            La gluconeogenesi. 

                                                            La glicogeno sintesi 

                                                            La glicolisi 

                                                            Il ciclo di Krebs. 

                                                            La fermentazione. 



 

                                                            La fotosintesi: fase oscura ,fase luminosa. 

                                                            Le proteine e gli acidi nucleici. 

                                                            Metabolismo delle proteine. 

                                                 

 

Modulo 3 Dalla doppia elica alla genomica 
                                                           DNA ricombinante e i batteri per l‟ ingegneria genetica. 

                                                           La PCR : reazione a catena della polimerasi. 

                                                           Sequenziamento  genico e le librerie genomiche 

                                                           Gli OGM e le cellule staminali. 

 

 

 

 
. 
 

 

 

Scienze della Terra. 

 

Modulo 1 Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 
                                                               I vulcani e la loro struttura. 

                                                               Le diverse modalità di eruzione 

                                                              Il vulcanesimo secondario. 

                                                              I terremoti. 

                                                              La teoria del rimbalzo elastico. 

                                                              Le onde sismiche. 

                                                             Il rilevamento delle onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. 

                                                             Intensità e magnitudo dei terremoti 

 

Modulo 2 L’interno della terra e la tettonica delle placche. 
                                                           Come si studia l‟interno della Terra. 

                                                           Le superfici di discontinuità. 

                                                           Il modello della struttura interna della Terra. 

                                                           Calore interno e flusso geotermico. 



 

                                                           La teoria della deriva dei continenti. 

                                                           La teoria tettonica delle placche 

 
                                                                                                                        Il Docente 
                                                                                                             Giovanna Estinto 
                                                                                          
                                                                                                                                        
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Storia dell’Arte 

Docente: prof. Francesco S. M. Paduano               Anno scolastico  2020 -2021 
  

 

NEOCLASSICISMO 

 Accenni contesto storico culturale 

 Protagonisti : Antonio Canova (analisi opere: Amore e psiche – Paolina Borghese – Le tre Grazie- Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria )  

Jacques-Louis David (analisi opere: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat ) 

 Francisco Goya (analisi opere: Maya desnuda e Maya Vestida – La fucilazione del 3 maggio1808 )  

 

ROMANTICISMO 

 Accenni contesto storico culturale 

 Protagonisti : Théodore Géricault  (analisi opere: La zattera della Medusa - Alienata)  

Eugène Delacroix (analisi opere: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat ) 

Francesco Hayez (analisi opere: il bacio)  

REALISMO 

 Accenni contesto storico culturale 

 Protagonisti del realismo francese: Gustave Courbet (analisi opere: Gli spaccapietre -  Signorine sulla riva della Senna -  )  

 Realismo in Italia: macchiaioli  

 Protagonisti del movimento dei macchiaioli : Giovanni Fattori (  La rotonda Palmieri -  Soldati francesi dell’ottantasette) 

                                                

 

IMPRESSIONISMO 

 Caratteri generali : temi e luoghi dell‟impressionismo  

 Protagonisti dell‟impressionismo : Edouard Manet ( Colazione sull’erba - Olympia -  Il Bar delle Folies Bergeres ); Claude Monet ( 

Impressione sole nascente  -  La Grenouillère La serie della cattedrale di Rouen) ; Pierre Auguste Renoir ( La Grenouillère – Colazione dei 

canottieri - Ballo al Moulin de la Galette  ) Edgar Degas ( La classe di danza – 

 Assenzio ) 



 

 

  

ARCHITETTURA E URBANISTICA ALLA META’ DELL’ OTTOCENTO 

ARCHITETTURA DEI NUOVI MATERIALI 

 L‟architettura del ferro in occasione delle Grandi Esposizioni Universali in Europa : Joseph Paxton ( Crystal Palace) ; Goustave  Effel (Tour 

Eiffel); 

 Le grandi trasformazioni urbanistiche : Parigi ed il nuovo progetto di Haussmann ; La ringstrasse a Vienna  

 

 

                                  IL POSTIMPRESSIONISMO  

 

 Accenni sul contesto storico culturale  

 Il neoimpressionismo o pointillisme : caratteri generali 

 Protagonisti del postimpressionismo: Georges Seurat (Un bagnante ad Asnieres - Un dimanche après- midi al’ile de la Grande Jatte - Il circo ); 

Paul Cézanne  ( La casa dell’impiccato –  Due giocatori di carte - La montagne Sainte –Victorie);  Paul Signac  (Il  palazzo dei papi ad 

Avignone ); Paul Gaugin (La visione dopo il sermone - Cristo giallo - La Orana Maria  - Da dove siamo ? Cosa siamo ?Dove andiamo ? ) 

Vincent Van Gogh ( I mangiatori  di patate  - Tre autoritratti - Il ponte sul fiume Langlois - Veduta di Arles con iris in primo piano -  Ritratto 

di père Tanguy- La camera dell’ artista- I girasoli - La notte stellata -   Campo di grano con volo di corvi) . 

 

 

DALLE SECESSIONI ALL’ART NOUVEAU 

 Protagonisti architettura : asse Glasgow-Vienna  Josef  Hoffmann (Palazzo Stoclet a Bruxelles); Josef Maria Olbrich ( Padiglione della 

Secessione a Vienna)  

 Secessione in Belgio : Stile Horta ( Hotel Tassel) ;  

 La secessione di Vienna : Gustave Klimt ( Giuditta Prima - Giuditta Seconda  -Il bacio ) 

 Il Modernismo a Barcellona : Antoni Gaudi ( La Sagrada Familia  - Casa Battllö  -  Casa Milà  - Parco Güell ) 

 

IL NOVECENTO 



 

La linea espressionista : 

 Caratteri generali 

 Protagonisti dell‟espressionismo: Edvard Munch ( La bambina malata - Sera sul viale Karl Johann – Pubertà - L’urlo)  James Endsor ( 

L’ingresso di Cristo a Bruxelles); 

 I Fauves :  Henri Matisse (Donna con cappello  -  La stanza rossa - La danza  - Signora in blu )  

 Die brucke : Ernest Ludwig Kirchner (  Cinque donne nella strada )    

IL CUBISMO 

 Caratteri generali del cubismo ( sintetico; analitico)  

 Protagonisti del cubismo : Pablo Picasso ( Poveri in riva al mare  - La famiglia di saltimbanchi - Les demoiselles d’Avignon –Ritratto di 

Ambroise Voillard  - Natura morta con sedia impagliata - Guernica );  

 

IL FUTURISMO 

 Caratteri generali  

 Protagonisti del movimento: Umberto Boccioni ( La città che sale - Gli addii  1-2 versione – Forme uniche della continuità dello 

spazio  )   

 

IL DADAISMO  

 La nascita del  Dada 

 Dadaismo a Zurigo: Hans ARP ( Ritratto di Tristan Tzara - Forme terresti)  

 Dadismo in Germania : John Heartfield ( Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze );  Raul Hausmann (Tatlin a casa- Lo 

spirito del nostro tempo) ;  George Grosz ( Ricordati dello zio Adolf, lo sfortunato inventore) ; Kurt Schwitters ( Merzebau) 

 Dadaismo a Parigi : Marcel Duchamp (Nudo che scende le scale - Fontana - La Gioconda) 

 Dadaismo a New York : Man Ray e il ready- made (Pain  bleu – Violon d’Ingres- Cadeau) 

 

Il SURREALISMO 

 Caratteri generali  



 

 Protagonisti del movimento : Max Ernst  : ( La puberté proche – La vestizione della sposa ) Joan Mirò : ( Montroig, la chiesa ed il 

paese – Il carnevale di Arlecchino – La scala delle evasioni ) René Magritte : ( Il tempo pugnalato – La scoperta del fuoco – La camera 

d’ascolto – La nostalgia della patria – Le vacanze di  Hegel – Il tradimento delle immagini – La condizione umana I – Golconda)  Salvador 

Dalì ( La persistenza della memoria – Costruzione molle – Sogno causato da un volo di un’ape – Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia – Ritratto di Mae West )  

 

L’ASTRATTISMO 

 Caratteri generali  

 Protagonisti del movimento : Vassily Kandinsky: ( Il cavaliere azzurro – Murnau. Cortile del castello – Senza titolo -  Composizione 

IV – Alcuni cerchi – Blu cielo ) 

 

LA METAFISICA 

 Caratteri generali  

 Protagonisti del movimento :  Giorgio De Chirico ( L’ enigma dell’ora - Le  Muse inquietanti  - Villa romana – La Vittoria -Piazza d’ 

Italia con statua e roulotte) 

 

L’ECOLE de PARIS  

 Caratteri generali  

 Protagonisti del movimento : Marc Chagalle : ( Parigi dalla finestra – L’anniversario); Amedeo Modigliani ( Nudo di donna con 

capelli sciolti – jeanne Hébuterne  - Ritratto di Lunia Czechowska ) 

 

                                 L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  

 Il calcestruzzo armato e l‟architettura razionalista 

 Le Corbusier : ( la Cappella Notre-Dame-du-Haut - Villa Savoye – Unità di abitazione a Marsiglia – Piano urbanistico di 

Chandigarh) 

 Walter Gropius  ( Il Bauhaus di Dessau ) 

 Le nuove città del periodo fascista in Italia 



 

 Giuseppe Terragni : Casa del fascio a Como 

 Giovanni Michelucci : Chiesa di san Giovanni battista sull’Autostrada a Firenze 

 

L’ARCHITETTURA ORGANICA 

 Frank Lloyd Wright : ( Casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum di New York) 

ESPERIENZE ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 L’INFORMALE : Fautrier  ( testa d’ostaggio)  

 L’INFORMALE IN ITALIA :     Alberto Burri  ( Sacco e Rosso ) ;      Lucio Fontana  ( Concetto spaziale, Attese)  

 ESPRESSIONISMO ASTRATTO : Jackson Pollock  : ( Pali blu)  

 POP ART : Andy Warhol ( Marilyn – Coca-Cola verde) ; Roy Lichtenstein ( Whaam !   – M-Maybe – Il tempio di Apollo IV)  
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: ROZZA ROSA 

MODULI  DIDATTICI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

U.D.A. PERCEZIONE DI SE’ E 

COMPLETAMENTO 

DELLO SVILUPPO 

FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE 

ED ESPRESSIVE. 

 

 

 Terminologia specifica della disciplina. 

Classificazione dei movimenti: Riflesso, volontario, 

involontario e automatizzato 

 Capacità condizionali e allenamento. L‟allenamento sportivo. 

Le capacità condizionali: Velocità, mobilità e resistenza.           

Le capacità coordinative: L‟equilibrio e la forza. La 

comunicazione. La postura. 
 

 

U.D.A:  LO SPORT, LE 

REGOLE,IL FAIR 

PLAY 

 La pallavolo: Le regole di gioco, i fondamentali individuali e 

di squadra. L‟atletica leggera: La cora veloce, il mezzofondo e 

il fondo. I salti e i lanci. La ginnastica: Artistica e ritmica. Il 

triathlon.  Informazioni sulla teoria del movimento relative alle 

attività praticate.  Pianificare percorsi motori e sportivi. Il fair 

Play.  Le Olimpiadi antiche e moderne.  Paralimpiadi. 

U.D.A.: RELAZIONE CON 

L’AMBIENTE 

NATURALE E  

TECNOLOGICO 

Utilizzare e conoscere i mezzi informatici e tecnologici per 

sopportare l‟attività motoria o l‟allenamento sportivo. 

Pianificare percorsi motori sportivi. Attività all‟aria aperta. 



 

 

U.D.A:  SALUTE, BENESSERE, 

SICUREZZA E  PREVENZIONE 

 

Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni in caso 

di incidenti. Sicurezza e prevenzione: La sicurezza è un dovere 

di tutti, la sicurezza a scuola ( in palestra e in piscina). La 

funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa. Le 

articolazioni. I paramorfismi e i dimorfismi. L‟alimentazione e 

lo sport. I disturbi dell‟alimentazione. Il pronto soccorso: 

Come trattare i traumi più comuni. Traumi e patologie del 

sistema muscolare. Traumi dell‟apparato scheletrico. Le 

dipendenze: Droghe, tabacco, alcool. Il Doping  
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RELIGIONE CECILIA FAIELLA 
 

 

ITALIANO CARLANGELO MAURO 
 

 

INGLESE  FILOMENA MONTEFUSCO 
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