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● Visto il D.P.R. 122/09; 

● Visto il DPR 22 Giugno 2009, n, 122; 

● Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

● Vista la legge 20 Agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica”; 

● Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2020/21 ed approvata 

dal Collegio dei docenti; 

● Visto il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata; 

● Visto il Regolamento ed il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 

● Vista l'O.M. n. 53 del 3.03.2021 concernente Gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

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

Classe; 

● Vista l’O.M. n. 54 del 3.03.2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame 

di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-21”; 

 

DELIBERA 

 

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

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 Scientifico, riunitosi 

in forma collegiale in data  12  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. 
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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 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Ambasciano 
Marilia 

Napolitano 
Teresa 

Napolitano 
Teresa 

LINGUA E LETTRATURA 
LATINA 

Ambasciano 
Marilia 

Napolitano 
Teresa 

Napolitano 
Teresa 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Castagno
la 
Luigina 

Castagno
la 
Luigina 

Castagno
la 
Luigina 

FILOSOFIA 
 

Dell’Anno Felicia 
 

Dell’Anno Felicia 
 

Dell’Anno Felicia  

STORIA 
 

Dell’Anno Felicia 
 

Dell’Anno Felicia 
 

Dell’Anno Felicia 

MATEMATICA 
 

Gina Miele 

 
Covone Filomena 

 
Conte Domenico 

FISICA 
 

Conte Domenico 
 

Conte Domenico 
 

 

Conte Domenico 
 

SCIENZE NATURALI 
 

Allocca Maria 
Luisa 

 
Allocca Maria 

Luisa 

 
    Allocca M.Luisa 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 
Mauro Antonio 

 
Mauro Antonio 

 
Rescigno 

Domenica 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
Napolitano Sofia 

 
Arciuolo 

Antonietta 

 
Arciuolo 

Antonietta 
sostiuita da 

Angelino 
Annalisa 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Della Morte 
Teresa 

 
Della Morte 

Teresa 

 
Della Morte 

Teresa 

 
 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo  
 

La classe V sez. A ind. Liceo Scientifico è costituita da 20 alunni, 14 ragazzi e 6 ragazze; provenienti tutti 

dalla IV A dello scorso anno scolastico dell’Istituto. Il gruppo dei docenti, invece, ha subito dei 

cambiamenti : italiano/latino , arte, ed fisica, dal terzo al quarto anno, cosi’ come un susseguirsi  di diversi 

docenti delle materie scientifiche, matematica e fisica,  nel trienno; gli altri, invece, hanno avuto  modo di 

seguire  i ragazzi fin dal primo anno del percorso formativo, umano e culturale della classe. Per quanto 

concerne le relazioni sociali tra i vari alunni, il gruppo classe appare ben coeso e animato da relazioni 

interpersonali distese e amichevoli. Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe è costituita da 

studenti che presentano una preparazione personale complessivamente eterogenea, in termini di stili 

cognitivi, applicazione allo studio, predisposizioni, interessi e motivazioni, metodo di studio, modalità di  



 

 

apprendimento, tempi di assimilazione, partecipazione al dialogo formativo. Un primo gruppo è composto 

da un ristretto numero di alunni che hanno partecipato al dialogo formativo in modo generalmente 

propositivo e si sono applicati allo studio delle varie discipline con sostanziale continuità, questi hanno 

compiuto un positivo processo di maturazione, conseguendo una piena conoscenza dei contenuti 

disciplinari, unitamente allo sviluppo di buone competenze trasversali. Un altro gruppo, ben più 

numeroso, comprende alunni che si sono applicati allo studio in modo non sempre costante e hanno 

partecipato alle attività didattiche in modo poco attivo e con momenti di distrazione, manifestando una 

certa lentezza nell’apprendimento dei contenuti delle discipline, anche a causa di un’applicazione non 

sempre regolare allo studio a casa. Alcuni alunni, infine, per via di un’applicazione non metodica allo 

studio, nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato un rendimento carente in talune materie, in 

particolar modo in quelle di indirizzo, e hanno necessitato di un costante supporto da parte dei docenti 

per il conseguimento degli obiettivi formativi. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni della classe hanno 

mostrato nel complesso un comportamento globalmente corretto e rispettoso delle regole di convivenza 

scolastica, anche se in alcuni casi caratterizzato da momenti di disattenzione nell’ambito della 

partecipazione al dialogo formativo. La classe ha manifestato una vivacità sempre controllata, ma ha 

partecipato alle proposte didattiche in modo poco attivo. Infatti, solo alcuni allievi sono apparsi 

profondamente motivati e positivamente aperti al dialogo educativo evidenziando un metodo di studio 

sistematico e produttivo, altri hanno spesso lavorato solo in prossimità delle verifiche. Qualcuno, meno 

brillante nella rielaborazione espositiva e critica delle tematiche affrontate, non è sempre riuscito ad 

ovviare ad uno studio superficiale e discontinuo e ad una produzione mnemonica dei contenuti appresi. 

Pertanto, gli obiettivi didattici e formativi stabiliti dal Consiglio di Classe, possono ritenersi 

complessivamente raggiunti, anche se con esiti individuali diversificati, tra questi, qualcuno, oltre ad 

essersi impegnato nel lavoro scolastico con regolarità e responsabilità, ha conseguito notevoli risultati, 

toccando in qualche caso ottimi livelli; soddisfacenti risultano le conoscenze di un secondo gruppo di 

alunni, nonché le loro competenze capacità acquisite; mentre qualcuno ha invece incontrato difficoltà sia 

per lacune pregresse non del tutto recuperate negli anni e sia per uno studio individuale non sempre 

adeguato. Le difficoltà hanno riguardato, soprattutto per un piccolo gruppo, il conseguimento degli 

obiettivi formativi in relazione ad alcune materie, in particolare quelle scientifiche ed all’impegno 

domestico. 

Si precisa, che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, come disposto dai vari decreti regionali 

e nazionali, e alla successiva interruzione dell’attività scolastica in presenza, i docenti della classe hanno 

provveduto alla creazione di classi virtuali facendo ricorso alla didattica a distanza DAD e sperimentando 

strategie e metodologie completamente nuove. Alcuni alunni hanno dimostrato fin da subito il rispetto di 

regole e tempi di consegna partecipando alle attività proposte. Il coordinatore ha creato un gruppo 

whatsapp con i docenti e con gli alunni e ciascun docente ha comunicato, mensilmente e per 2 incontri 

scuola-famiglia con tutti i genitori per favorire una veloce comunicazione e monitorare l’andamento 

didattico. 

L’Istituto aveva già consolidato una certa esperienza (a partire dall’anno scorso) nell’utilizzo della 

piattaforma G-Suite for Education ed ha potuto, pertanto, avviare l’attuazione di percorsi di interazione e 

didattici facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione da tale piattaforma:  

 Posta elettronica G-Mail, con un account di istituto assegnato a tutte le componenti, alunni, docenti, 

personale tecnico -amministrativo;  

 Google Drive, per la creazione, l’archiviazione e la condivisione di file; quali Documenti Google, Fogli 

Google, PDF; 

 Presentazioni Google, per la realizzazione, archiviazione e condivisione di presentazioni per la 



 

presentazione ed approfondimento di materiali ed argomenti di studio;  

 Google Meet per la realizzazione di lezioni in teleconferenza e per lo svolgimento di riunioni degli organi 

collegiali;  

 Google Moduli, per la realizzazione di sondaggi e soprattutto per la proposizione di test di verifica, sia in 

forma di risposta chiusa che di risposta aperta, con la possibilità di restituire agli studenti non solo 

punteggi conseguiti, ma anche un feedback sulla motivazione di eventuali correzioni 

/integrazioni/osservazioni del docente sui lavori svolti; 

 Jamboard, lavagna virtuale condivisibile con gli studenti nel corso di lezioni in teleconferenza  

 Classroom, una vera e propria “aula virtuale” che consente l’interazione studenti-docenti, docenti-

docenti mediante annunci o link nella sua pagina di Stream del corso e per la creazione ed assegnazione 

(anche eventualmente programmata in anticipo e con fissazione di una data di scadenza per la consegna) 

di Moduli di verifica, Lavori da svolgere da parte degli studenti (con possibilità di assegnare a tutti, a 

gruppi, a singoli studenti). Classroom è stato utilizzato per la condivisione di materiali didattici, 

restituzione dei lavori svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile 

condivisione della correzione all’intero gruppo classe. 

 

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 SCIENTIFICO 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale. 

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

apprendimento comuni, dovranno: 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  



 

 essere in grado di comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, utilizzandole in 
particolare nella risoluzione di problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

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

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

 

 

 
PIANO DEGLI STUDI 

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 e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 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 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. 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 
annualmente assegnato. 

 

 

 

 



 

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.  
 
 

Nucleo tematico Discipline coinvolte  

Nodi concettuali 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, 
esperienze, 

progetti, problemi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOMO E NATURA 

Italiano •NATURALISMO E   VERISMO 

•PASCOLI E IL PAESAGGIO 

•LEOPARDI 

 

•Mastro Don Gesualdo 

•La mia sera 

•Il nido 

•L’infinito 

•La natura matrigna 

 

Latino •SENECA 

 

•PLINIO IL VECCHIO 

•Naturales questiones 

•L’enciclopedia di Plinio il 
Vecchio 

 Storia e filosofia •Alimentazione e ambiente: gli 
sviluppi dell’agricoltura sul XX secolo. 
•La rivoluzione verde e gli OGM. 
•Possibilità, problemi e rischi nella 
società globale. 

1)Dossier  
Che cos’è la globalizzazione? 
Rischi per l’ambiente. 
2)Dossier: storia ed 
educazione ambientale. I rischi 
per l’ambiente da Beck. 
 

inglese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Dickens                                                                                                        
Industrialization and pollution 
during the Victorian age 
  R.L.Stevenson                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        The eternal struggle between                                                            
  good and evil                                                                                                                                                                                               
   that’s the human nature   
 

extract  from  
O. Twist:    
I want some more 
 
 
vision of the movie: The 
strange case of Dr Jekill  and 
Mr Hide       
 

scienze •SOSTENIBILITA’ E IMPATTO 
AMBIENTALE: 
-gli idrocarburi 
-i polimeri 
-biocarburanti 
-dal DDT ai pesticidi naturali 
 
•BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E 
L’INDUSTRIA:  
-biorisanamento 
-biofiltri e biosensori 
-il compostaggio 
-le piante transgeniche 
 
•LE BIOMASSE DA RIFIUTI A RISORSE: 

-i carboidrati 
-le biomolecole 
- la fermentazione 

Immagini, foto, schede di 
approfondimento (la nostra 
salute e Green Chemistry) 
tratte dal testo 
Agenda 2030. 
Collegamento al Convegno 
Earth day 

storia dell’arte LA VISIONE DELL’UOMO E DELLA 
NATURA  

ATTRAVERSO L’ARTE 

 

 

 

 

•Paul Cézanne: “Trattare la 
natura secondo il cilindro, la 
sfera e il cono” 
•Gli alberi di Mondrian: dalla 
forma naturale all’astrattismo 
•Franz March: il mondo visto 
attraverso gli animali 
 

Scienze motorie IL MOVIMENTO •Gli effetti benefici del 
movimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DUE FACCE DEL 
PROGRESSO 

italiano VERGA E IL SUO TEMPO 

CARDUCCI 

MARINETTI E LA MACCHINA 

D’ANNUNZIO E L’UOMO 

 

•I Malavoglia 

 

•Inno a Satana 

•Manifesto del Futurismo 

•Dialogo della natura di 
un islandese 

 

latino APULEIO: METAMORFOSI •De Magia 

 

Storia e filosofia L’IDEA DI PROGRESSO NELLE 
FILOSOFIE MARXIANA E 
COMTIANA 

•Marx e Comte: 
un’indagine scientifica 
della società. 
 Brano tratto da “discorso 
sullo spirito positivo.” 

Brano tratto da “Per la 
critica dell’economia 
politica”. 

 

inglese                                                         
F.S.Fitzgerald   

 The Roaring 20’s  

 
C.Dickens 
                                                                                                   
The problems of  
Industrialization                                                       
                                                                                                           
during the Victorian age                                                                   

 

 

 

 

extract from O. Twist: 

I want some more                                                                                                                                                                                                                                                                    

scienze •BIOETICA E BIOTECNOLOGIE: 
rischi e benefici 

 

-gli OGM e l’ingegneria 
genetica 

-Le staminali 

-La clonazione 

-La terapia genica 

 

Articoli di Focus e video 
Rai scuola scienze 

Schede di 
approfondimento  Green 
chemistry dal testo 

 

Storia dell’arte LO SVILUPPO TECNOLOGICO E 
L’EVOLUZIONE ARTISTICA   

 Il manifesto futurismo 

 Boccioni e le “forme 
uniche della 
continuità dello 
spazio” 

 L’esperienza del 
Bauhaus: la cattedrale 
del futuro 

Le avanguardie storiche 

 

Scienze motorie LE OLIMPIADI ANTICHE E 
MODERNE 

I giochi antichi e moderni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TEMPO E LA 

MEMORIA 
 

italiano •ITALO SVEVO e la novità del 
romanzo d’avanguardia del 
primo 900 

•UNGARETTI 

•LEOPARDI 

•DANTE e il suo viaggio 

 

•La coscienza di Zeno 

 

 

•Veglia 

•A Silvia 

•XXXIII Canto 

latino SENECA :il tempo  

Storia e filosofia La Shoah: carnefici e vittime. 

Bergson: analisi del concetto di 
tempo. 

 

H. Mommsen “Come si 
giunse allo sterminio” 
Primo Levi “L’arrivo al 
campo”. 

inglese Virginia Woolf 
The interior monologue                                                              
 
        J.Osborne                                                                                                                                                                                                                   
 
     Look back in anger                                                                                                                                                                              

extract from Mrs 
Dalloway: 
Septimus and Clarissa      
 
                                                                
extract from Look back in 
anger: 
Jimmy’s anger 
 

scienze L’IMPORTANZA DEL TEMPO 
NELLE REAZIONI CHIMICHE:  

-attività catalitica degli enzimi. 

-Le proteine 

-Il tempo e il metabolismo 

 

IL TEMPO GEOLOGICO: la 
deriva dei continenti 

-il paleomagnetismo e le 
variazioni del campo 
magnetico nel tempo 

 

BIOTECNOLOGIE IN CAMPO 
MEDICO: 

-i vaccini e la memoria 
immunitaria 

-gli anticorpi monoclonali 

 

Articoli tratti da SPECIALE 
CORONAVIRUS dal sito 
Zanichelli. 

Immagini, articoli 
utilizzati per  la Clil 

Storia dell’arte LA RAPPRESENTAZIONE  

DEL TEMPO 
 Picasso e il concetto 

spazio-tempo 

 Giorgio De Chirico e 
“l'enigma dell'ora” 

Salvador Dalì e "la 
persistenza della 
memoria" 

 

Scienze motorie CAPACITA’ CONDIZIONALI La velocita’ e le sue forme 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLIA : MISTERO 
OLTRE LA RAGIONE 

italiano  SVEVO: La coscienza di Zeno 

 

PIRANDELLO 

La follia come estraneità 

 

•Il fumo 

•La malattia 

•Enrico IV 

•I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore 

 

latino TACITO 

SENECA 

•La follia degli infermi 

• de Ira 

Storia e filosofia NIETZSCHE: l’avvento del 
nichilismo. 

L’annuncio dell’”uomo folle”. 

Nietzsche: la storia 
dell’Occidente come 
storia del nichilismo. 

Brani tratti da 
“Crepuscolo degli idoli”. 

“Frammenti postumi” 

Bergson: “Materia e 
memoria”. 

 

inglese G.Orwell                                                                                                       
 Totalitarism                                                                                                                                                                                             
V.Woolf                                                                                                     
Modernism                                                                                                                                                 

extract from1984: 
Big Brother is watching 
you 
 
Vision of the movie:                                                                                    
Mrs Dalloway                                              

scienze FOLLIA DEL CERVELLO: 

-le anfetamine da farmaci a 
stupefacenti 

-i composti aromatici uso e 
tossicità 

FOLLIA DELLA NATURA:  

le forze endogene e la 
tettonica delle placche 

 

Video, articoli , schede di 
approfondimento del 
testo( la nostra salute) 

Storia dell’arte LA FOLLIA DEL GENIO •“L’Urlo” di Munch 
• La follia di Van Gogh 
attraverso le sue tele: la 
Camera da letto; gli 
Autoritratti; i Girasoli 

 

Scienze motorie IL DOPING Cocaina 

Anfetamine 

Le droghe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALTA’ E 
APPARENZA 

italiano DECADENTISMO 

PIRANDELLO  

VERGA eI malavoglia 

 

 

•Uno nessuno e 
centomila 

•Così è se vi pare 

•I Malavoglia  

•La roba 

latino APULEIO e De Magia 

 

TACITO  Annales 

 

 

 

 

•Amore e Psciche 

•La morte di Agrippina 

Storia e filosofia SCHOPENHAUER: la visione 
pessimistica dell’esistenza. 

Oltre il velo di Maya 

Da “Il mondo come 
volontà e 
rappresentazione”: 
l’esistenza tra 
desiderio/dolore e noia. 

inglese O.Wilde 
The Victorian compromise 

 
R.L. Stevenson 
Dualism of human being                                                                                                                                

 

 

 

 

 
extract  from The picture 
of  Dorian Gray:                  
  Dorian’s death 
 
 
readings from: Dr.Jeckill 
and Mr Hide 
 
 
 

 

scienze •L’ISOMERIA nei composti 
organici 
•la chiralità 
•INGEGNERIA GENETICA: 

il DNA ricombinante 

Schede approfondimento  
del testo, siti internet, 
foto e video 

Storia dell’arte  
REALTÀ E  APPARENZA 
NELL’ARTE 

 Il surrealismo 

 Magritte e il 
Tradimento delle 
immagini 

Il Cubismo: il Vero e il 
verosimile 

Scienze motorie LA COMUNICAZIONE La comunicazione 
verbale, non verbale, 
paraverbale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Bisogni educativi speciali 
Nel gruppo classe NON è presente l’alunno con certificato DSA (per cui è previsto PDP prot.n. ai sensi 

della L. 170/10 e per il quale è adottata una didattica personalizzata e individualizzate nonché misure 

compensative e dispensative). 

 

Nel gruppo classe NON è presente l’alunno con bisogni educativi speciali (per il quale è previsto PDP 

prot.n. ai sensi della CM 27/12/2012 e per il quale è adottata una didattica personalizzata e 

individualizzata nonché misure compensative e dispensative). 

 

Nel gruppo classe NON è presente l’alunno diversamente abile (per cui il CDC stabilisce la tipologia 

delle prove d’esame con valore equipollente/non equipollente in coerenza con quanto previsto 

all’interno del PEI ai sensi dell’art.10 del decreto interministeriale del 29/12/2020 n. 182) 

 

 

 

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

indirizzo 

 

N. Cognome Nome Argomento assegnato 

 

1 

 • Vedi allegato  

 

2    •Vedi allegato 1 

 

3  • Vedi allegato 1 

 

4  • Vedi allegato 1 

 

5  •Vedi allegato 1 

 

6  • Vedi allegato 1 

 

7  • Vedi allegato 1 

 

8  • Vedi allegato 1 

9  •Vedi allegato 1 

10  •Vedi allegato 1 

 

11  • Vedi allegato 1 

 

12  • Vedi allegato 1 

 



 

13  •Vedi allegato 1 

 

14  • Vedi allegato 1 

 

15  • Vedi allegato 1 

 

16  •Vedi allegato 1 

 

17  • Vedi allegato 1 

 

18  • Vedi allegato 1 

19  •Vedi allegato 1 

 

20  • Vedi allegato 1 



 

 

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

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

ANNO 
SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione 
sulla Sicurezza 

Ing. Vincenzo 
Parascandalo 

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

12 ore 

2020/2021 Coding e Sviluppo Web Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 17/12/2020 al 
04/01/2021 

20 ore 

2020/2021 Teoria dei Giochi Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 11/01/2021 al 
29/01/2021 

20 ore 

2020/2021 Chirurgia Robotica Noesi Evolution 
srl Unipersonale 

dal 29/01/2021 al 
22/02/2021 

10 ore 

2020/2021 Educazione alle 
Competenze 
Trasversali e 
all’Orientamento 
Permanente 

Scuole Napoli – 
Asse 4  

dal 01/02/2021 al 
05/03/2021 

20 ore 

2020/2021 Orientamento 
Universitario 

  24 ore 

 Totale ore  116 ore 

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

declinata come segue: 

 

Orientasud Parthenope                 4/5/6 novembre 2020 

Università degli Studi di Teramo      20 novembre 2020 

Università degli Studi di Perugia     27 novembre 2020 

IED Istituto Europeo di Design          22 gennaio 2021 

Orientatest                                          23 gennaio 

Università di Salerno                          8/11 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Architettura 9 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Ingegneria 10 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Scienze 14 febbraio 2021 

Scienze statistiche Sapienza Roma                        19 febbraio 2021 

Università Telematica Pegaso                           23/24 febbraio (mattina) 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio (pomeriggio) 

Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria civile, 
edile e ambientale)  

15/ 24 marzo 2021 

Orientamento Università di Medicina in Europa                    25 marzo 2021 

Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a Napoli, 
Caserta, S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                                                             

 dal 19 al 23 aprile 2021 

Università Orientale di Napoli                                               6/7 maggio 202 1 

 



 

 

 

9 Percorsi ed attività di Educazione Civica 

L’educazione civica, istituita con la legge 20 Agosto 2019 n. 92, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie 

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

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

culturale e sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Essa è 

destinata a sviluppare, nelle istituzioni scolastiche, la conoscenza della Costituzione Italiana e 

delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione, e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 

diritto alla salute e al benessere della persona. L’insegnamento ha tenuto conto della 

trasversalità della disciplina coinvolgendo tutti i docenti del consiglio di classe afferenti alle varie 

discipline in un’ottica di contitolarità e di interdisciplinarietà. 

 

TEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

TEMATICA PRIMO 
QUADRIMESTRE 
 
 
Valori e Principi fondamentali 
della Costituzione Italiana 
 

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

Conoscere la struttura della 

Carta Costituzionale  

Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici. 

Essere consapevoli della propria 

appartenenza ad una tradizione 

culturale, economica e sociale 

che si alimenta della 

partecipazione di ciascuno 

secondo le diverse identità. 

Conoscere le norme che 

regolano il mondo del lavoro e le 

dinamiche dell’iniziatica 

economica privata 

Acquisire le conoscenze tecniche 

necessarie alla partecipazione 

sociale e politica e all’approccio 

con il mondo del lavoro. 

Educare alla legalità come azione 

di contrasto contro le mafie 

 

TEMATICA SECONDO 
QUADRIMESTRE:  
 
Funzionamento e attività degli 
Organi Istituzionali 
 

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

 



 

 
 

10 Metodologia CLIL 
 
 

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

costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera ma intende 

anche  sviluppare e fare acquisire conoscenze disciplinari e comunicative in lingua straniera.  

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

le Scienze naturali per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in L2.  

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

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

disciplinari veicolati in L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e 

strategie relative al contesto disciplinare e alla logica cognitiva della disciplina interessata.  

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

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

Come da delibera 4 e 5 del Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2020 per il modulo DNL sono state 

previste 12 ore di attività di cui:  

 

● 4 ore svolte dal docente della DNL in orario antimeridiano per presentare l’argomento 

oggetto del modulo;  

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

pomeridiano. 

 

Titolo del 
percorso 

Lingua Discipli
na 

Competenze acquisite 

 

 

 

 

La tettonica 

delle placche 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Scienze 

Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 

collegati ad argomenti di tipo scientifico; 

Saper descrivere, confrontare, 

argomentare Saper collocare gli eventi nel 

contesto naturale. 

Usare correttamente ed autonomamente il 

lessico scientifico 

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 



 

 

 

11 Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana 

 
 Giacomo Leopardi :  

 da gli  Idilli    ‘L’infinito’ 

 da Le Operette Morali     ‘Dialogo della natura e di un islandese’ 

 Giosuè Carducci :  

da Rime Nuove  ‘Pianto antico’ 

 Giovanni Verga: 

da I Malavoglia  ‘ I Malavoglia’ 

 da Vita dei campi      ‘Rosso Malpelo’ 

 da Novelle Rusticane     ‘La roba’ 

 Gabriele D’Annunzio: 

da Alcyone  ‘La pioggia nel pineto’ 

 da   Il Piacere      ‘’Il ritratto di Andrea Sperelli’ 

 Giovanni Pascoli: 

da Myricae  ‘X Agosto’ 

 da I Canti di Castel Vecchio  ‘La mia sera’ 

 Filippo Tommaso Marinetti: 

 ‘Il manifesto del futurismo’ 

 Italo Svevo: 

da La Coscienza di Zeno    ’ Il fumo’ 

                                                           ‘Il finale’ 

 Luigi Pirandello: 

            da Novelle per un anno  ‘Il treno ha fischiato’ 

            da Il Fu Mattia Pascal     ‘Il fu Mattia Pascal’ 

            da Così è se vi pare  ‘La  verità velata e non svelata’ 

            da Enrico IV    ‘Preferii restare pazzo’ 

            da Uno, nessuno, centomila  ‘Tutto comincia con il naso’ 

 Giuseppe Ungaretti : 

  da L’allegria ‘Veglia’ 

 da L’Allegria   San Martino del Carso’ 

da Sentimento del tempo  ‘La madre’ 

 Salvatore Quasimodo: 

da Ed è subito sera  ‘Ed è subito sera’ 

 da Giorno dopo giorno ‘Uomo del mio tempo’ 

 Umberto Saba: 

da Cuore morituro ‘Preghiera alla madre’ 

 

 

 



 

 

 

 

12 Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto 

da 

Tu
tti 

Maggioranz
a 

Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione x   

Rispetto di sé e degli altri x 
  

Rispetto delle regole scolastiche e sociali x 
  

Organizzazione del lavoro individuale x 
  

Uso di un registro linguistico diversificato x 
  

Possesso di un metodo di lavoro efficace x   

Possesso di una solida preparazione culturale x   

 
 

13 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 

 

Attività DESCRIZIONE 

Percorsi di Orientamento 

in uscita 
Vedi punto precedente 

Manifestazioni culturali DANTEDI’ 

PROGETTO SALVATORE QUASIMODO 

PON  

 

MEDI@REPORT 

 

 

 
 

14 Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
 

Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati fortemente dalle attività in 

DAD, svolte quasi interamente per tutto l’anno scolastico. La teoria è stata assimilata attraverso 

lezioni frontali di lettura, analisi e commento di testi e/o documenti, discussioni e dibattiti, lezione 

dialogata, lavori di gruppo, problem solving. Nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti 



 

interventi di recupero e di approfondimento, le verifiche formative e sommative sono state 

effettuate attraverso: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, discussioni, interventi, prove 

scritte, osservazioni sistematiche 

 

 
Disciplina 

Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interatti
ve 

Lavor
i  di 
grup
po 

 
  
Discussio
ni 

Attività 
di 
approfo
ndimen
to 

Italiano x x x x x 

Latino x x x x  

Inglese x x  x x 

Storia x x  x x 

Filosofia x x  x x 

Matematica x x  x x 

Fisica x x  x x 

Scienze x x x x x 

Disegno e Storia 
dell’arte 

x x  x  

Scienze motorie x x x x  

Religione x     

 
 

15 Valutazione degli apprendimenti 

Alla luce  del D. lgs. n. 62/2017, art. 1 comma 2  e 6,  nella valutazione formativa e sommativa si 

è tenuto conto dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo 

educativo e dell’impegno profuso, delle conoscenze e competenze acquisite, dell’assiduità nella 

frequenza, della capacità di collegare le conoscenze nelle argomentazioni e degli obiettivi 

disciplinari conseguiti. 

Nel contesto della didattica a distanza, sono state privilegiate modalità di verifica e valutazione 

di tipo formativo, che hanno tenuto conto soprattutto del processo e non solo degli esiti. Inoltre 

è stato tenuto conto della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle 

famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 

insicurezza.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:glielaboratiprodotti, 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 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia 
Matemat

ica 
Fisica Scienze 

Disegno 

e 

Storia 

arte 

Ed 

fisic

a 

Interrogazioni x x x x x x x x x x 

Interrogazione 

Breve 
x x x x x x x x x x 

Produzione di 

Testi 

multimediali 

x x x x x x x x   

Questionari 

 
x x x x x x x x   

Lavori di 

Gruppo 
x x      x  x 

 

● CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO (all.PTOF) 

 

VOTO DESCRITTORE 

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

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

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

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



 

puntuale delle verifiche ). Qualche raro episodio di mancato rispetto del regolamento d’istituto. 

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

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

  

 

 

● Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (All.-PTOF) 

 

 

Molto negativo - voti da 1 al 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna 
conoscenza o 
Poche/pochissim
e 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 

Riescead 
applicarele 
conoscenze in 
compiti semplici, 
ma commette 
errori anche gravi 
nell’esecuzione 

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

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non 
del tutto 
complete 

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

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



 

Valutazioni 

Sufficiente - voti dal 6 al 6.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma 
non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici senza 
fare errori 

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

Discreto - voti dal 7 al 7.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed 
approfondite 

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

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

Buono - voti dal 8 al 8.9 
Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

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

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

Ottimo/eccellente- voti dal 9 al 10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, 
ampliate, 
personalizzate 

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

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

 

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

● PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE ALL’ESAME DI STATO IL 



 

CONSIGLIO SI ATTIENE A QUELLA MINISTERIALE. 
 

 

 

 

 

16 Credito scolastico 
 

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

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

per l’andamento degli studi effettuati, denominato Credito Scolastico, in applicazione dell’art. 

15 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 62 e della tabella dell'Allegato A.  

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

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

massimo della fascia di appartenenza.  

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

esempio 6,01; 6,24; 7,32; 7,49; …) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di 

appartenenza se ha preso parte proficuamente ad un progetto di arricchimento del curriculo 

approvato dal Collegio dei docenti. 

 

 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 

 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 

 

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 . 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 
 
 

● Griglia del colloquio orale 

● Tabelle di conversione dei crediti 

● Schede informative per disciplina 
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Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Italiano                                         Docente:_Napolitano Teresa 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Scientifico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 134  

 

 

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 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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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 

20 20   

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

   X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

x Competenza digitale 

x Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

x Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle 

arti applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 

X Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X E-Mail 

X googleclassroom 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flipped classrom 

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 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 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 

Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei 

problemi storici italiani, la riflessione personale, il 

giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare 

una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi, con cui gli autori si approcciano 

alla realtà. 

 

 

X 

  

Comprendere le radici concettuali e letterarie delle 

principali correnti e dei principali problemi della 

cultura contemporanea 

 

        X 

  

Individuare i nessi tra la letteratura e le altre 

discipline 

            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: 

 

I risultati didattici: la classe si presenta eterogenea per comportamento, impegno di studio e capacità 

relazionali. Un gruppo di alunni ha sviluppato soddisfacenti capacità riflessive, espressive e critiche, 

anche grazie all’acquisizione di un metodo di lavoro sistematico e organico. Tutti hanno partecipato 

alle videolezioni con interesse e motivati all’apprendimento anche da remoto. Solo alcuni alunni 

hanno avuto bisogno di essere guidati per organizzare i contenuti da esporre in modo mirato e 

funzionale alla richiesta. L’uso della terminologia specifica è appropriato in quasi tutta la classe.  

L’impegno profuso nello studio delle discipline per la maggior parte degli alunni è stato continuo e 

consapevole. Quasi tutti hanno maturato un forte senso civico di responsabilità. Un gruppo di allievi 

ha evidenziato una conoscenza e una comprensione completa ed approfondita dei contenuti letterari; 

pochi una conoscenza meno completa e più superficiale.  

Gli alunni hanno partecipato generalmente al dialogo educativo in modo sollecito ed attivo. Si è 

conciliato il metodo filosofico con quello della ricerca personale. Attraverso la lezione interattiva e 

“il dibattito”, si è cercato di promuovere la produttività del pensiero autonomo. L’attività didattica a 

distanza si è sviluppata attraverso videoconferenze, videolezioni e chat di gruppo, la trasmissione 

ragionata di materiali didattici caricati sulla piattaforma digitale e sul registro di classe, con 

successiva rielaborazione e discussione operata con il docente coerentemente con gli obiettivi e le 

finalità stabilite nel PTOF. L’uso di power-point, di mappe concettuali, lavori multimediali, app e 

sistemi  interattivi  hanno sempre integrato le lezioni . 

 

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

più elevati, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: saper padroneggiare il discorso logico, 

selezionare i dati fondamentali, usare una terminologia appropriata, rielaborare in modo personale i 

dati informativi, scoprire la funzione informativa delle fonti, rielaborare ed esporre i temi trattati, 

avvalendosi di un lessico di base della disciplina, cogliendo gli elementi di affinità, continuità e 

diversità  in merito ai concetti generali relativi ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla 

produzione artistica e culturale. 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 15/05/2021           

         LA DOCENTE 

               Prof.ssa Napolitano Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

Liceo Statale E. Medi Cicciano (NA) 

Programma svolto di ITALIANO 

LETTERATURA 

Classe: V Sez. A Ind.Scientifico Anno Scolastico:2020/2021 
 

ROMANTICISMO 

• CONTESTOSTORICO 

• GIACOMOLEOPARDI 

 Vita e Pensiero: ilpessimismo 

 LaGinestra 

 L’Infinito 

 A Silvia 

 Dialogo della natura e di unislandese 

 

L’OTTOCENTO 

• CONTESTO STORICO DELLE CORRENTI PRINCIPALI DELPERIODO: 

 Positivismo 

 Realismo 

 Naturalismo 

 Verismo 

• GIOSUÈ CARDUCCI 

 Vita e Pensiero: Il “PoetaVate” 

 Poetica 

 OperePrincipali 

 L’inno aSatana 

 PiantoAntico 

 OdiBarbare 

• GIOVANNIVERGA 

 Vita ePensiero 

 Poetica: Nuove tecnichenarrative 

 I Romanzi principali e i tre cicli: Ciclo Fiorentino, Ciclo Mondano, Ciclo deiVinti 

 Mastro DonGesualdo 

 LaRoba 

 Vita deicampi 

 Nedda 

 RossoMalpelo 

 IMalavoglia 



 

DECADENTISMO 

• CONTESTO STORICO: Visione del mondo decadente, la poetica e i temi deldecadentismo 

• SCAPIGLIATURA MILANESE: i “poetimaledetti” 

• GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Vita ePensiero 

 Poetica: Estetismo (la figura del Dandy) e Superomismo (la figura del 

superuomo d’annunziano) 

 IlTeatro 

 Il Piacere 

 Le Laudi: Maya, Elettra,Alcyone 

 Pioggia nelPineto 

• GIOVANNIPASCOLI 

 Vita e Pensiero: La sua visionepolitica 

 Poetica: temi, struttura elingua 

 Poetica del Fanciullino: Temiprincipali 

 Raccolta di Myricae: XAgosto 

 Canti di Castel Vecchio 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

• ETÀDELL’ANSIA 

• AVANGUARDIE 

• FUTURISMO: il “Manifesto del Futurismo” DiMarinetti 

• ITALOSVEVO 

 Vita e Pensiero: le sue influenzefilosofiche 

 Poetica: Il Romanzo d’Analisi e la figuradell’Inetto 

 UnaVita 

 Senilità 

 La Coscienza diZeno 

 

• LUIGIPIRANDELLO 

 Vita ePensiero 

 Teatro 

 Poetica: La “teoria della maschera” con il contrasto vita-forma e leEpifanie 

 Novelle Per un Anno: Il Treno Hafischiato 

 Il Fu MattiaPascal 

 Uno, Nessuno eCentomila 

 L’Umorismo 

 Quaderni di Serafino GubbioOperatore 

 Così è (se vipare) 

 

 

 



 

ERMETISMO  

Contesto storico-politico 

 

 GIUSEPPE  UNGARETTI 

 

-Vita e pensiero 

-Poetica: il culto della parola 

-da L’allegria ‘Fratelli’ 

-da L’allegria ‘Veglia’ 

-Da Sentimento del tempo ‘La madre’ 

 SALVATORE QUASIMODO 

Vita e pensiero 

Poetica: La poesia come distacco e come innocenza 

Da Ed è subito sera ‘Ed è subito sera’ 

Da Giorno dopo giorno ‘Uomo del mio tempo’ 

 UMBERTO SABA 

       Vita e pensiero 

        Poetica: la verità al posto della bellezza 

da Cuor morituro ‘Preghiera alla madre’ 

con riferimento a massimo Recalcati  ‘ La condizione di figlio’ 

 

DANTE ALIGHIERI 

PARADISO: 

Canti I 

Canti II 

Canti III 

Canti VI 

Canto X 

Canto XI 

Canto XV 

Canto XXXIII 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
Scientifico –Linguistico - Artistico 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Latino                                        Docente:_Napolitano Teresa 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Scientifico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 92  

 

 

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 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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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 

20 20   

PARTECIPAZION

E COMPLESSIVA 

   X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

x Competenza digitale 

x Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

x Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico 

delle arti applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZION

E 

X Whatsapp 

X Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X E-Mail 

X googleclassroom 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flipped classrom 

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 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 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 

Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei 

problemi storici romani, la riflessione personale, il 

giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare 

una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi, con cui gli autori si approcciano 

alla realtà del tempo di riferimento. 

 

 

X 

  

Comprendere le radici concettuali e letterarie delle 

principali correnti e dei principali problemi della 

cultura latina. 

 

        X 

  

Individuare i nessi tra la letteratura e le altre 

discipline 

            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: 

 

I risultati didattici: la classe si presenta eterogenea per comportamento, impegno di studio e 

capacità relazionali. Un gruppo di alunni ha sviluppato soddisfacenti capacità riflessive, 

espressive e critiche, anche grazie all’acquisizione di un metodo di lavoro sistematico e 

organico. Tutti hanno partecipato alle videolezioni con interesse e motivati all’apprendimento 

anche da remoto. Solo alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere guidati per organizzare i 

contenuti da esporre in modo mirato e funzionale alla richiesta. L’uso della terminologia 

specifica è appropriato in quasi tutta la classe.  L’impegno profuso nello studio delle discipline 

per la maggior parte degli alunni è stato continuo e consapevole. Quasi tutti hanno maturato un 

forte senso civico di responsabilità. Un gruppo di allievi ha evidenziato una conoscenza e una 

comprensione completa ed approfondita dei contenuti letterari; pochi una conoscenza meno 

completa e più superficiale.  

 

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: saper padroneggiare il 

discorso logico, selezionare i dati fondamentali, usare una terminologia appropriata, rielaborare 

in modo personale i dati informativi, scoprire la funzione informativa delle fonti, rielaborare ed 

esporre i temi trattati, avvalendosi di un lessico di base della disciplina, cogliendo gli elementi 

di affinità, continuità e diversità  in merito ai concetti generali relativi ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 15/05/2021      LA DOCENTE 

                                                                                           Napolitano Teresa   

   

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe5As 

Docente: Teresa Napolitano 

Libro: Candidi Soles vol.2 

 

_Età di Nerone _ 

 Seneca 

 Vita e pensiero 

Opere filosofiche: 

- Ad Marciam 

- Consolatio ad Helviam matrem 

- De brevitate vitae 

- De constantia sapientis 

- De ira 

- De tranquillitate animi 

- De otio 

- De vita beata 

- De providentia 

- De clementia 

- De beneficiis 

- Naturales questiones  

La satira: 

- Apokolokyntosis 

Le tragedie: 

- Medea 

- Phaedra 

Brani: 

- La vita non è breve  

- Lo spreco del tempo  

 

 Lucano 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Pharsalia 

 

 

 Persio 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Le Satire 

 

 Giovenale 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Le Satire  

Brani: 

- Uomini che si comportano da Donne 

 

 Petronio 

 Vita e pensiero 



 

Opere: 

- Satyricon 

Brani: 

- La cena di Trimalchione  

- Il finto funerale 

 

 Fedro 

 Vita e pensiero 

- Favolistica latina 

 

_Età dei Flavi_ 

 Plinio il Vecchio 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Naturalis Historia 

 

 Quintiliano 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Declamationes 

- Institutio oratoria 

Brani: 

- A casa o a scuola? 

- Educare giocando 

 

 Marziale 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Gli epigrammi  

Brani: 

- La ragazza ideale 

- Miracolo nell’arena 

 

_Età di Traiano_ 

 Tacito 

 Vita e pensiero 

Opere:  

- Dialogus de Oratoribus 

- Agricola 

- Germania 

- Historiae 

- Annales 

Brani: 

- Usi e costumi dei Germani 

- La morte di Messalina 

 

_Età degli Antonini_ 

 

 Apuleio 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- De magia 

- Le Metamorfosi  



 

Brani: 

- Amore e Psiche 

 

_ La letteratura tardoantica_ 

 Agostino 

 Vita e pensiero 

Opere: 

- Le Confessiones 

- De civitate Dei 

 

BRANI 

Seneca: 

- La vita non è breve 

- Lo spreco del tempo 

 

Giovenale: 

- Uomini che si comportano da Donne 

 

Marziale: 

- La ragazza ideale 

- Miracolo nell’arena 

 

Petronio: 

- La cena di Trimalchione 

- Il finto funerale 

 

Quintiliano: 

- A casa o a scuola? 

- Educare giocando 

 

Tacito: 

- Usi e costumi dei Germani 

- La morte di Messalina 

 

Apuleio: 

- Amore e Psiche 

 

 

 

 

 

 

Cicciano, 15/05/2021                                                                            la docente 

                                                                                                    Napolitano Teresa 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
DisciplinA:      INGLESE     Docente: CASTAGNOLA LUIGINA 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: SCIENTIFICO 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:3 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

Quando è stato possibile 

Lezioni interattive  

 

 Spesso 

Lezioni frontali  

 

Sono state la norma 

Discussioni 

 

Spesso 

 

 

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  

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA 

CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI 

CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

20 20   

PARTECIPAZION

E COMPLESSIVA 

xREGOLAR

E 

 RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

xCompetenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

xCompetenza digitale 

xCompetenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

xCompetenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

xCompetenza 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 

COMUNICAZION

E 

xWhatsapp 

xRegistro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail 

xGoogle meet 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE DEGLI 

ALUNNI 

      ALTO   X  

 MEDIO  

□ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flipped classrom 

xCooperative learning 

xDebate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

xLezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO 

SVOLTO 

xRestituzione del compito 

xProdotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 



 

xInterrogazioni in sincrono 

xPartecipazione/ 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 

Conoscenza delle strutture grammaticali fondamentali e 

relative funzioni 

x   

Saper comunicare messaggi semplici sia scritti che orali in 

lingua inglese 

          x   

Saper comunicare messaggi complessi sia scritti che orali in 

lingua inglese 

  x 

Saper individuare i diversi periodi della storia inglese e  

avere conoscenza dei maggiori esponenti della letteratura  

          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 5AS composta da 20 allievi, all’inizio dell’anno scolastico presentava una fascia di 

alunni che seppur interessati alla disciplina, non erano costanti nello studio domestico 

,evidenziando carenze nella conoscenza delle linee generali della storia e letteratura inglese. La 

didattica a distanza non favoriva il confronto diretto tra allievi e insegnanti, alimentando il 

distacco anche dalla materia in oggetto. Dopo questo approccio iniziale non positivo, e grazie 

anche a lezioni interattive piu’ interessanti, gli allievi piu’ deboli hanno cominciato mostrato un 

interesse maggiore e a studiare in modo piu’ sistematico e proficuo, raggiungendo dei risultati 

piu’ che sufficienti. Allo stesso modo gli allievi piu’ motivati e bravi hanno migliorato il loro 

profitto raggiungendo risultati ottimi. 

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: 

Conoscenza e uso delle strutture grammaticali fondamentali della lingua inglese; 

Saper comunicare messaggi semplici e complessi  sia scritti che orali in lingua inglese; 

Saper individuare i diversi periodi storici e il relativo background culturale del Regno Unito; 

Conoscenza dei maggiori esponenti della letteratura inglese in particolare quelli dell’ottocento e 

novecento 

facenti parte del curricolo di studi. 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano,3/5/2021                       LA DOCENTE 

Castagnola Luigina           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI INGLESE 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5as 
Docente: Luigina Castagnola 

 

GRAMMAR 
 Grammar revision  

 

LITERATURE 
Libro „Performer Heritage Vol.2‟ 

_The Victorian Age_ 
 The dawn of the Victorian Age 

 The Victorian compromise 
 Early Victorian thinkers 

 The Victorian novel 

 Charles Dickens  

- Oliver Twist  

- Brano “Oliver wants some more” pag. 42-43 

 Robert Louis Stevenson  

- The Strange case of Dr Jekill and Mr Hide 

 Oscar Wilde 

- The Picture of Dorian Gray 

- Brano “Dorian‟s death” pag.131-133 

 
_The Modern Age_ 

 Modernism 

 The modern novel  

 The interior monologue 

 Virginia Woolf 

- Brano “Clarissa and Septimus” tratto da „Mrs Dalloway‟ pag. 268-269 

 George Orwell 

- Nineteen Eighty-Four 

- Brano “Big Brother is watching you” pag.278-279 

- Animal Farm 

 The Jazz Age 

 Francis Scott Fitzgerald 

- The Great Gatsby 

- Brano “Nick  meets Gatsby” pag. 287-289 

-  

 
_The Present Age_ 

 Angry young men 

 John Osborne 

- Look Back in Anger 

- A patriot for me (plot) 

- Brano “Jimmy‟s anger” pag. 384-386  

 
DOCENTE          PROF.SSA Castagnola Luigina 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: _Storia e Filosofia    Docente: Dell’Anno Felicia 

 

Classe: V     Sezione: A   Indirizzo: SCIENTIFICO 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  CINQUE 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 177 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

 

Lezioni interattive  

 

Sì 

Lezioni frontali  

 

Sì 

Discussioni 

 

Sì 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI Due Due 

SRITTE Una Una 

 

 

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

Interrogazioni  

 

Sì 

Interrogazioni brevi 

 

Sì 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

Sì 

Lavori di gruppo  

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

20 20   

PARTECIPAZION

E COMPLESSIVA 

 REGOLARE 

 X 

 RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale   

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare       X 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva                                       X 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale                                                                                                 

X 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZION

E 

 Whatsapp                                                                   X 

 Registro Elettronico                                                   X 

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail 

 Google Meet                                                                X 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO   X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flipped classrom 

 Cooperative learning 

 Debate                           X 

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live   X 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO 

SVOLTO 

 Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni in sincrono     X 



 

  

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione      X 

 

  

 
 

 

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

maggioranza, da alcuni) 
 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina.                                  

 X  

Saper guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere le radici del presente . 

 X  

Acquisire una conoscenza il più possibile organica 

dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale. 

 X  

Saper contestualizzare le questioni filosofiche e i 

diversi campi conoscitivi,comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e 

dei principali problemi della cultura contemporanea. 

 X  

Mettere in rapporto i temi della storia e della 

filosofia con quelli di educazione civica attraverso 

lo studio critico dell’evoluzione delle concezioni e 

delle istituzioni politiche e la trattazione del tema 

della cittadinanza e della Costituzione repubblicana. 

 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: 

 

Gli alunni, anche se in maniera diversificata per fasce di livello, hanno mostrato di saper 

padroneggiare il discorso logico, di selezionare i dati fondamentali,di usare una terminologia 

appropriata,di rielaborare in maniera personale i dati informativi. 

Ciascun allievo, con il personale ritmo di apprendimento e con il peculiare stile di 

partecipazione al dialogo educativo, ha,inoltre, maturato la capacità di analizzare e commentare 

un testo antologico,di saperlo esporre in forma corretta e di saperlo collocare in un quadro di 

confronto e relazioni con altri “saperi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano,3/05/2021                                                         LA DOCENTE  

                                                                                                            Dell’Anno Felicia  

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Anno scolastico 2020/2021 
Classe V sez. A 

Prof.ssa Dell’Anno Felicia 
 
 
 
IDEALISMO 

-Fichte e l’Idealismo etico 

-La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico 

-La filosofia dello spirito: soggettivo, oggettivo e assoluto 

 

DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 

-Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

-Marx: il materialismo storico 

-Il materialismo dialettico 

-Dalla società borghese all’egemonia del proletariato 

-Il concetto di plusvalore 

 

SUPERAMENTO E REVISIONE DELL’IDEALISMO 

-Schopenhauer: il mondo come “volontà” e “rappresentazione” 

-La morale 

-Kierkegaard: la filosofia esistenziale del singolo 

-Possibilità, angoscia, disperazione. 

 

IL POSITIVISMO 

-Comte: 

la legge dei tre stadi 

la classificazione delle scienze 

la religione dell’umanità 

 

LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO 

-Nietzsche:  

fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti ivalori. 

L’ annuncio della morte di Dio.  

Nichilismo 



 

 

 

Il superuomo 

 

BERGSON 

-Tempo, coscienza e libertà. 

 

LA  FONDAZIONE DELLA PSCICOANALISI 

-Freud: inconscio, rimozione, censura ed interpretazione deisogni. 

-La strutture dell’apparato psichico: es, ego,superego. 

 

EPISTEMOLOGIA 

 -Popper:  

la critica del principio di verificazione  

Il principio   difalsificazione. 

Il metodo dellascienza. 

 

 HEIDEGGER 

 -Heidegger e la fenomenologia. 

 -Heidegger e l’ermeneutica. 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

  -Max Horkheimer. 

 

                                                                                                                            LA DOCENTE 

Cicciano, 10/05/2021                                                                 prof.ssa DELL’ANNO FELICIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe: V    Sezione: A 

Professoressa Dell’Anno Felicia 

 

- Regno Unito e Francia: due Paesi liberali a confronto 

- Il Reich tedesco tra sviluppo economico e militarismo 

- Due grandi fragili imperi: Austria-Ungheria e Russia 

- L’Italia Giolittiana 

- La crisi dell’impero turco e le guerre balcaniche 

- La crisi precipita: la grande guerra 

- L’intervento italiano e statunitense 

- Il mondo dopo la guerra 

- L’Italia mutilata e il biennio rosso 

- La fine dello zarismo 

- La rivoluzione d’Ottobre 

- La guerra civile e la vittoria bolscevica 

- Mussolini: dal socialismo ai Fasci di combattimento 

- Il fascismo in parlamento e la “marcia su Roma” 

- Il fascismo al potere 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- Il fascismo e l’economia italiana 

- Il difficile rapporto tra fascismo e chiesa 

- Gli Stati Uniti tra espansione e crisi 

- Gran Bretagna e Francia nella politica dell’equilibrio 

- La crisi iberica 

- Il fascismo e lo scenario internazionale 

- L’avvento di Stalin e il primo piano quinquennale 

- La crisi della Repubblica Weimar 

- L’ascesa del partito nazionalsocialista  

- Dall’incendio del Reichstag ai pieni poteri  

- Lo stato totalitario e l’accentramento dei poteri nelle mani di Hitler 

- I due fronti della guerra 

- La battaglia d’Inghilterra 

- Lo scontro con l’URSS e la guerra nei Balcani 

- L’intervento dell’Italia e la guerra d’Africa 

- La “soluzione finale” e lo sterminio degli Ebrei 

- La svolta del 1942: gli Stati Uniti in guerra 



 

 

 

 

- La caduta del fascismo e la Repubblica Sociale Italiana  

- La fine della guerra in Europa e in Asia 

- La resistenza in Italia 

- Lo scenario generale 

- La ripresa dell’economia 

- La nascita del sistema bipolare 

- La guerra fredda 

- L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico  

 

 

 

 

ALUNNI:                                                                                        PROFESSORESSA: 

                                                                                                       Dell’Anno Felicia 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Disciplina: MATEMATICA       Docente: Conte Domenico 
 
Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Scientifico 

 
 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 132 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 115 (presumibilmente fino al termine delle lezioni).  
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

In didattica a distanza si sono utilizzate video lezioni supportate da 
slide o appunti scritti per le spiegazione di nuovi contenuti, 
correzione e svolgimento di esercizi, discussione tra studenti e 
docente per chiarire dubbi e fornire chiarimenti. 

Lezioni frontali  
 

In presenza la lezione e stata prevalentemente frontale, aperta agli 
interventi, commenti e osservazioni degli studenti, soprattutto di 
quelli più propensi a interagire. 

Discussioni 
 

Discussione volta a chiarire quesiti e a consolidare l’assimilazione e 
la rielaborazione personale. 

 

 
VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 3 

 

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

Interrogazioni  Prove orali con lo scopo di verificare le proprietà di linguaggio e la 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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 padronanza delle nozioni teoriche. 

Interrogazioni brevi 
 

Prove orali per valutare la comprensione dei concetti base. 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

Prove scritte somministrate tramite i “materiali didattici” della 
durata di 100’ destinate a verificare le capacità logiche, di analisi, di 
scelta delle strategie, di rielaborazione. 

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 

20 20 
  

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

 REGOLARE  X  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale  X 

 Competenza matematica  X 

 Competenza scientifica  X 

 Competenza tecnologica  X 

 Competenza digitale  X 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare X 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva X 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale X 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma X 

 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

 Registro Elettronico  X 

 Weschool   X 

 Gsuite  X 

 E-Mail   X 

 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ ALTO  X □ MEDIO   □ BASSO  □ NULLO 



 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom  X 

 Cooperative learning 
 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi X 

 Lezione frontale in live  X 

MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito X 

 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà  X 
 Interrogazioni in sincrono  X 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione  X 
 

 
 

 

OBIETTIVO TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

CONOSCENZE 
In riferimento all'acquisizione dei 
contenuti, e quindi di concetti, termini, 
argomenti, procedure, regole e metodi, 
la conoscenza della classe appare da 
insufficiente a discreto, anche se non vi è 
grande omogeneità; alcuni studenti 
manifestano ancora difficoltà con la 
materia, mentre alcuni riescono ad 
ottenere risultati buoni ed anche ottimi. 

 

X 

 

COMPETENZE 
Relativamente all'utilizzazione delle 
conoscenze acquisite, nella risoluzione di 
problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione 
concreta di quanto appreso la classe ha 
raggiunto un livello nel complesso 
sufficiente, per alcuni studenti buono. 

 

X 
 

CAPACITA’ 
Relativamente alla rielaborazione critica 
delle conoscenze acquisite, al loro 
autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il 
proprio apprendimento la classe ha 
raggiunto un livello non sufficiente, 
buono per alcuni alunni. 

 

 X 

 

 

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

da alcuni) 
 

 



 

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  
Svolgere compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. 

 X  

LIVELLO INTERMEDIO  
Svolgere compiti e risolvere problemi 
complessi in situazioni note, compiere 
scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
Svolgere compiti e risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Saper proporre 
e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 

  X 

 

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

PROBLEMI AFFRONTATI: 
 
La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, pur manifestando una 
partecipazione modesta durante la lezione e limitata a pochi alunni che hanno raggiunto un 
buon livello di preparazione nella materia. 
All’interno della classe non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione dei 
contenuti, cioè delle teorie, concetti, regole, procedure e metodologie risolutive. E’ possibile 
suddividere la classe in tre gruppi: un primo esiguo gruppo costituto da studenti 
costantemente impegnati, motivati e responsabili che ha raggiunto una buona conoscenza di 
base; un secondo gruppo che ha lavorato con un discreto impegno e senso del dovere 
evidenziando una graduale evoluzione culturale raggiungendo un livello di piena sufficienza, 
pur mantenendo qualche incertezza nelle applicazioni. Infine, un terzo gruppo che non e 
riuscito a superare alcune difficolta incontrate nel corso dell’anno e, per motivi a volte 
imputabili a lacune pregresse, ha raggiunto un livello di preparazione non sufficiente. 
Dato che non tutti gli alunni sono pervenuti allo stesso grado di acquisizione delle conoscenze 
disciplinari fondamentali previste, nella classe vi e una diversificazione nel saper utilizzare tali 
conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche nuove e saper rielaborare in modo 
personale i contenuti. Pertanto, i risultati sul piano del profitto sono stati differenziati. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Funzioni di una variabile 



 

1. Richiami sul concetto di funzione 
2. Insieme di esistenza di una funzione 

 
Limiti delle funzioni di una variabile 

1. Definizione di limite finito per una funzione in un punto 
2. Limite sinistro e destro di una funzione 
3. Definizione di limite infinito  per una  funzione  in  un punto 
4. Definizione di limite per una funzione all'infinito 
5. Teoremi sui limiti: 

Teorema dell'unicità del limite 
Teorema della permanenza del segno 
Criterio di confronto 

6. Operazioni sui limiti 
7. Funzioni monotone 

 
Funzioni continue 

1. Definizione di funzione continua in un punto 
2. La continuità delle funzioni elementari  
3. Continuità delle funzioni composte        
4. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato  
5. Funzione inversa 
6. Funzioni inverse delle funzioni circolari 
7. Alcuni limiti fondamentali: 
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8. Punti di discontinuità per una funzione 

 
Derivate delle funzioni di una variabile 

1. Problemi che conducono al concetto di derivata 
2. Relazione derivabilità e continuità:  

Se una funzione  f x( )  è derivabile  nel punto x 0 , ivi è anche 

continua 
3. Significato geometrico della derivata 
4. Derivate di alcune funzioni elementari 
5. Teoremi sulle derivate: 

 Derivata della somma di due o più funzioni 

 Derivata del prodotto di due o più funzioni 

 Derivata del quoziente di due funzioni 
6. Regola di derivazione delle funzioni composte 
7. Regola di derivazione delle funzioni inverse 
8. Derivate di ordine superiore 
9. Applicazioni delle derivate: 

 Equazione della tangente ad una curva 

 Moto rettilineo 



 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
1. Teorema di Fermat 
2. Teorema di Rolle 
3. Teorema di Lagrange o del valor medio 
4. Conseguenze del teorema di Lagrange 
5. Teorema di Cauchy o degli incrementi finiti 
6. Regola di De L'Hôspital 

Relazioni fra funzioni e derivate 
1. Funzioni crescenti e decrescenti 
2. Massimi, minimi, flessi 
3. Metodi per la determinazione dei punti di massimo relativo, di 

minimo relativo e dei punti di flesso 
4. Concavità di una curva 
5. Massimi e minimi assoluti 
6. Problemi di massimo e minimo 
7. Asintoti 
8. Studio del grafico di una funzione y f x ( )  

Integrali indefiniti 

1. Definizione di integrale indefinito 
2. Integrali indefiniti immediati 
3. Integrazione per decomposizione 
4. Integrazione per sostituzione 
5. Integrazioni per parti  
6. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

Integrale definito 

1. Limiti di successioni 
2. Il problema dell’area - L’integrale definito 
3. Teorema della media integrale 
4. Teorema fondamentale del calcolo integrale: 

Teorema di Torricelli-Barrow 
Formula di Newton-Leibnitz 

5. Applicazioni geometriche:  
 aree, lunghezza di un grafico, volumi. 

Integrali impropri 
 
Equazioni differenziali 

1. Equazioni del primo ordine: equazioni a variabili separabili 

 
Libro di testo: 
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 5, Zanichelli, 
Bologna 2016. 

Altri sussidi 
Dispense del docente. Testi consultati: 
Michiel Bertsch – Istituzioni di matematica – Bollati Boringhieri 
Alvino A. -  Carbone L. – Trombetti G. – Esercitazioni di matematica – Liguori Editore  
 
Cicciano lì ………… 
             

IL DOCENTE 
Prof. Domenico Conte 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Disciplina: FISICA       Docente: Conte Domenico 
 
Classe: V     Sezione: A Indirizzo: Scientifico 

 
 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 99 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 81 (presumibilmente fino al termine delle lezioni).  
 

 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

In didattica a distanza si sono utilizzate video lezioni supportate da 
slide o appunti scritti per le spiegazione di nuovi contenuti, 
correzione e svolgimento di esercizi, discussione tra studenti e 
docente per chiarire dubbi e fornire chiarimenti. 

Lezioni frontali  
 

In presenza la lezione e stata prevalentemente frontale, aperta agli 
interventi, commenti e osservazioni degli studenti, soprattutto di 
quelli più propensi a interagire. 

Discussioni 
 

Discussione volta a chiarire quesiti e a consolidare l’assimilazione e 
la rielaborazione personale. 

 

 
VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  
 

Prove orali con lo scopo di verificare le proprietà di linguaggio e la 
padronanza delle nozioni teoriche. 

Interrogazioni brevi 
 

Prove orali per valutare la comprensione dei concetti base. 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

Prove scritte somministrate tramite i “materiali didattici” della 
durata di 90’ destinate a verificare le capacità logiche, di analisi, di 
scelta delle strategie, di rielaborazione. 
Test a risposta multipla. 
 

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 

 

20 

 

20 

  

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

 REGOLARE X  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale  X 

 Competenza matematica X 

 Competenza scientifica  X 

 Competenza tecnologica X 

 Competenza digitale X 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare X 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva X 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale X 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma X 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

 Registro Elettronico  X 

 Weschool  X 

 Gsuite  X 

 E-Mail  X 

 



 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ ALTO X □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom X 

 Cooperative learning 
 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi X 

 Lezione frontale in live X 

MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito X 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà  X 

 Interrogazioni in sincrono X 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione X 

 

 
 

 

OBIETTIVO TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

CONOSCENZE 
In riferimento all'acquisizione dei 
contenuti, e quindi di concetti, termini, 
argomenti, procedure, regole e metodi, 
la conoscenza della classe appare 
mediamente sufficiente, buona per 
alcuni studenti. 

 

X 
 

COMPETENZE 
Relativamente all'utilizzazione delle 
conoscenze acquisite, nella risoluzione di 
problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione 
concreta di quanto appreso la classe ha 
raggiunto un livello appena sufficiente, 
per alcuni studenti buono. 

 

X 
 

CAPACITA’ 
Relativamente alla rielaborazione critica 
delle conoscenze acquisite, al loro 
autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il 
proprio apprendimento la classe ha 
raggiunto un livello non sufficiente, 
buono per alcuni alunni. 
 

  

X 

 

 

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

da alcuni) 
 

 



 

 

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  
Svolgere compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. 

 X  

LIVELLO INTERMEDIO  
Svolgere compiti e risolvere problemi 
complessi in situazioni note, compiere 
scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
Svolgere compiti e risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Saper 
proporre e sostenere le proprie opinioni 
e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

  X 

 

 
 
 
 

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

 
Durante l’intero anno scolastico la maggior parte degli studenti ha seguito in silenzio, ma in 
modo passivo e distratto, l’attività didattica e solo qualche alunno ha partecipato attivamente 
alle lezioni, con interventi e domande pertinenti.  Fortemente differenziato appare il possesso 
delle conoscenze e delle competenze disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione 
di base ma soprattutto del diverso grado di interesse e dell’impegno dimostrato nel corso 
dell’anno.  
Gli allievi più motivati hanno portato avanti il lavoro scolastico con impegno e regolarità, 
raggiungendo gli obiettivi cognitivi specifici di questa disciplina con risultati nel complesso 
discreti-buoni.  
Purtroppo, molti studenti hanno manifestato scarso interesse per le diverse proposte culturali 
e hanno vissuto il lavoro scolastico come un dovere da portare a termine, senza sforzarsi 
troppo. In molti casi l’impegno personale è stato scarso o saltuario, per lo più solo in 
prossimità delle verifiche quadrimestrali. Questi atteggiamenti hanno compromesso 
l’apprendimento degli argomenti trattati e il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno.  
Da segnalare la presenza di alcuni studenti che, pur manifestando scarsa propensione per 
questa disciplina e conoscenze di base non sempre adeguate, si sono impegnati soprattutto 



 

nel corso del secondo quadrimestre cercando di migliorare la loro preparazione; anche se i 
risultati raggiunti non sono stati sempre sufficienti, sono comunque da apprezzare. Resta 
qualche studente il cui profitto è ancora insufficiente. 
Gli obiettivi specifici previsti nel Piano di Lavoro sono stati pienamente raggiunti solo da una 
parte degli allievi, che conosce le principali leggi dell’elettromagnetismo e le loro conseguenze. 
Fortemente diversificata appare la capacità di impostare e risolvere varie tipologie di 
problemi: la maggior parte degli alunni mostra gravi difficoltà nel risolvere anche semplici 
esercizi applicativi, anche perché nella maggioranza dei casi è mancata una adeguata e 
costante esercitazione personale.  Molti studenti faticano inoltre ad esporre in modo preciso i 
contenuti appresi, usando in modo corretto il simbolismo e il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Il campo elettrico 

1. La carica elettrica 
2. Conduttori e Isolanti 
3. La  legge di Coulomb 
4. Il campo elettrico 

 Dipoli elettrici 
5. Linee del campo elettrico 
6. Azioni del campo elettrico sulle cariche 

 Moto di una carica puntiforme in un campo elettrico 

 Dipoli in un campo elettrico 

Il campo elettrico: distribuzione continua di carica 

1. Calcolo del campo elettrico 𝐸   con la legge di Coulomb 
2. La legge di Gauss 

 Flusso di campo elettrico 
 Legge di Gauss 

3. Uso della simmetria per calcolare 𝐸   con la legge di Gauss 
 Legge di Gauss: simmetria cilindrica 
 Legge di Gauss: simmetria piana 
 Legge di Gauss: simmetria sferica 

4. Conduttori in equilibrio elettrostatico 

5. Legge di Gauss e legge di Coulomb 

Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

1. Potenziale elettrico e differenza di potenziale  
2. Energia potenziale elettrostatica 
3. Superfici equipotenziali 
4. Potenziale dovuto a un dipolo elettrico 
5. Potenziale di un guscio sferico uniformemente carico 
6. Come calcolare il campo elettrico dato il potenziale 

 
La capacità 

1. La capacità 
2. Il condensatore piano 
3. Collegamenti di condensatori 
4. L’immagazzinamento dell’energia elettrica 



 

5. Energia del campo elettrostatico 
6. Dielettrici 
7. Energia immagazzinata in presenza di un dielettrico 

 

Corrente elettrica e circuiti a corrente continua 

1. La corrente e il moto delle cariche   
2. Resistenza e legge di Ohm 

 Superconduttori 
3. Energia e potenza elettrica 

 Sorgenti di f.e.m. 
4. Combinazione di resistori 
5. Leggi  di Kirchhoff e circuiti semplici in corrente continua 
6. Amperometri, voltmetri e ohmmetri 

 
Sorgenti del campo magnetico 

1. Campo magnetico dovuto a cariche puntiformi in moto 
2. Campo magnetico dovuto a correnti: legge di Biot-Savart 

 Campo magnetico nel centro di una spira 
 Forza magnetica tra fili paralleli 

3. Legge di Gauss per il magnetismo 
4. Teorema di Ampère 

 Campo magnetico prodotto all’esterno di un lungo filo rettilineo 

percorso da corrente 

 Campo magnetico prodotto da una bobina toroidale 

 Il campo magnetico di un solenoide  

 Limitazioni della legge di Ampère 
 
Induzione magnetica 

1. Il flusso magnetico 

2. 𝐹𝑒𝑚 indotta e legge di Faraday 

 Generatori e motori 

2. Legge di Lenz 
3. La corrente di spostamento di Maxwell 
4. Le equazioni di Maxwell 

 
Libro di testo: 
Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu- Seconda edizione – Onde, Campo elettrico e 
magnetico  vol. 2, Zanichelli, Bologna 2016. 

Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu- Seconda edizione – Induzione e onde 
elettromagnetiche, Relatività e quanti,  vol. 3, Zanichelli, Bologna 2016. 

Altri sussidi 
Dispense del docente. Testi consultati: 
Paul A. Tipler, Gene Mosca – Corso di fisica – Elettricità Magnetismo Ottica – Vol. 2 – Zanichelli 
Serway & Jewett – Principi di Fisica – Terza edizione – EdiSES 
Alonso Marcelo, Finn Edward J. – Elementi di Fisica: campi e onde – volume 2 – Addison-
Wesley 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: SCIENZE    Docente: prof. ALLOCCA MARIA LUISA 

 

Classe: V     Sezione: A Indirizzo: SCIENTIFICO 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 55 

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

Poche volte, o relativamente al periodo in presenza o per qualche 

attivita’ in DAD per la produzione di ppt di gruppo  

Lezioni interattive  

 

In DAD si sono utilizzate lezioni con supporto di video e ppt per 

approfondire l’argomento, chiarire dubbi e fornire chiarimenti 

Lezioni frontali  

 

Quasi sempre arricchite con l’ausilio di approfondimenti con ppt, 

video, lezioni registrate. 

Discussioni 

 

Frequentemente la discussione con spirito propositivo ha favorito 

e consolidato l’apprendimento  

 

 

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 Programmate in alcuni periodi e non programmate in altri 

per verificare le proprietà di linguaggio e l’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze. 

Interrogazioni brevi 

 

X Si, per monitorare l’impegno e la costanza quotidiana nello 

studio 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X si  prove strutturate e miste somministrate tramite classroom  

destinate a verificare le capacità logiche, di scelta delle risoluzioni e 

di rielaborazione personale 

Lavori di gruppo Poche volte come attivita’ di ricerca e produzione di ppt 

 

 

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 

           20                  20   

PARTECIPAZION

E COMPLESSIVA 

      X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

X    competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

X   Competenza digitale 

            X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a 

imparare 

             X  Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale 

              Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico 

delle arti applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZION

E 

                  X Whatsapp 

                  X Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X   E-Mail 

X   Google meet 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO 

(per alcuni)  

X  MEDIO 

( per alcuni) 

□ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

      X  Flipped classrom 

      X  Cooperative learning 

 Debate 

X    Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

. 



 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO 

SVOLTO 

      X  Restituzione del compito 

      X  Prodotti digitali 

Lavori di gruppo 

      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 

Saper identificare i contenuti fondamentali della Chimica, 
della Biologia e delle Scienze della Terra. 

x   

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale. x 

 

x   

Acquisire la padronanza dei linguaggi specifici  
 

 x  

Sviluppare un’attenzione critica di fronte ai temi 
di carattere scientifico e tecnologico nella 

società attuale, riflettendo anche sulle eventuali 
implicazioni etiche delle conquiste scientifiche 

x   

Acquisire la consapevolezza della vastità, della 
complessità, delle potenzialità e dei limiti dei 

numerosi settori delle Scienze Naturali anche per 
poter scegliere in modo ponderato il percorso da 

intraprendere al termine del Liceo. 

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 ha avuto sempre un comportamento corretto anche se con diverso impegno di studio e 

spirito propositivo nei confronti delle tematiche proposte, sia in presenza che in DAD. Tutti 

hanno partecipato alle videolezioni con interesse e motivati all’apprendimento anche da remoto. 

All’interno della classe si è  delineato un gruppo di alunni che ha sviluppato ottime capacità 

riflessive, espressive e critiche, anche grazie all’acquisizione di un metodo di studio sistematico 

e organico, un impegno sempre costante e assiduità nelle attività proposte. Qualche alunno, 

invece, hanno avuto bisogno di essere guidato per organizzare i contenuti da esporre in modo 

mirato e funzionale alla richiesta e stimolato a un maggior impegno e partecipazione al dialogo 

educativo.  La restante parte ha evidenziato una conoscenza completa con discreto impegno 

raggiungendo risultati soddisfacenti. 

Quasi tutti hanno maturato un forte senso civico di responsabilità, di puntualità alle lezioni in 

DAD.   L’attività didattica a distanza si è sviluppata attraverso videoconferenze, videolezioni e 

chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici caricati sulla piattaforma digitale 

e sul registro di classe, con successiva rielaborazione e discussione operata con il docente 

coerentemente con gli obiettivi e le finalità stabilite nel PTOF. L’uso di power-point, di video, 

di mappe concettuali, lavori multimediali, app e sistemi  interattivi  hanno sempre integrato le 

lezioni . 

I risultati didattici della classe possono essere considerati abbastanza soddisfacenti considerato 

che le lezioni si sono tenute quasi per tutto l’anno a distanza. Non si sono presentati particolari 

problemi tranne quelli legati, a volte, alla connessione internet. 

 

 

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: 
 

 Potenziare le capacità espressive, logiche e critiche anche attraverso l’analisi critica di 

diverse fonti di informazione   

 Educare al carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati  

 Consolidare nello studente gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica attraverso 

l’educazione all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione (anche virtuale) 

raccogliendo dati e interpretandoli  

 Acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni, in vista delle scelte per l'attività 

futura  

  

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 15/05/2021                                                                   LA DOCENTE 

 Allocca Maria Luisa         

 

 



 

 
 

              

Lieo Scientifico Statale “Enrico Medi”  - Cicciano (NA) 
                                                                 Anno scolastico 2020/2021   

 SCIENZE 

Classe: V  Sez. A SCIENTIFICO 

Insegnante: ALLOCCA MARIA LUISA 

 
TESTI: 

 David Sadava/ David Hillis/ H. Heller/M Berenbaum/ Vito Posca 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE      ZANICHELLI 

 

SCIENZE DELLA TERRA  A    Minerali e rocce/Vulcani e terremoti/Strutture e modelli della Terra 

Cristina Pignocchino  Feyles     ZANICHELLI 

 

CHIMICA ORGANICA 

Capitolo 1: Una visione d’insieme 

1. I composti del Carbonio 

2. L’isomeria 

3. Le caratteristiche dei composti organici. 

Capitolo 2: Gli idrocarburi 

1. Gli alcani.  

2. I cicloalcani 

3. Gli alcheni 

4. Gli alchini 

5. Idrocarburi aromatici: il benzene 

Capitolo 3: Derivati degli idrocarburi  

1. Gli alogenuri alchilici; 

2. Alcoli, eteri e fenoli; 

3. Le aldeidi e i chetoni; 

4. Gli acidi carbossilici; 

5. Gli esteri. 

6. Cenni delle ammine.  

7. I polimeri 

BIOCHIMICA 

Capitolo 1: Biomolecole  

1. Carboidrati 

 Monosaccaridi; 

 Oligosaccaridi (disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio); 

 Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 

2. I lipidi: 

 Trigliceridi e reazioni; 

 Fosfolipidi; 

 Glicolipidi; 

 Steroidi; 

 Vitamine liposolubili. 

3. Amminoacidi e le proteine. 

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

 

       Capitolo 2: L’energia e gli enzimi 

 L’energia nelle reazioni biochimiche; 

 Il ruolo dell’ATP e la struttura; 

 Gli enzimi e la loro azione; 

 I meccanismi della catalisi enzimatica. 



 

 

        Capitolo 3: Il metabolismo energetico 

 Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 

 La glicolisi; 

 La fermentazione alcolica e lattica; 

 La respirazione cellulare. 

 

BIOTECNOLOGIE 

CLONARE IL DNA 

 •Il DNA ricombinante 

•Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 

•La ligasi serve a ricucire il DNA 

•I vettori plasmidici 

•clonaggio di un gene e le tecniche per inserire il plasmide in una cellula 

•I virus come vettori 

ISOLARE I GENI E AMPLIFICARLI 

•Le librerie di c-DNA 

•La PCR amplifica le sequenze del DNA 

LEGGERE E SEQUENZIARE IL DNA 

•L’elettroforesi su gel 

LE BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI 

 

LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO 

•Gli organismi geneticamente modificati. Gli OGM 

LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA 

•Le piante transgeniche: il Golden Rice e le piante Bt 

LE BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E L’INDUSTRIA 

•Biorisanamento, biofiltri e biosensori basati su batteri GM 

•Le biopile 

•Il compostaggio : utilizzo di microrganismi per la produzione di fertilizzanti. 

•Produzione di biocarburanti da OGM. 

LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICO 

•La produzione di farmaci biotecnologici: l’insulina ricombinante 

•La produzione di anticorpi monoclonali 

•La terapia genica 

•Le cellule staminali nella terapia genica 

LA CLONAZIONE E GLI ANIMALI TRANSGENICI 

•La clonazione animale: la pecora Dolly 

•I topi knock-out 

 

Dopo aver trattato gli argomenti sono state utilizzate schede di approfondimento “la nostra 

salute” e Green Chemistry contenute nel libro di testo. 

SPECIALE CORONAVIRUS: approfondimento sui diversi tipi di vaccini, Un anno di SARS-

CoV-2: dai vaccini alle varianti del coronavirus 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Capitolo 1: Modello interno della terra  

 Come si studia l’interno della Terra; 

 Le superfici di discontinuità; 

 Il modello della struttura interna della Terra; 

 Calore interno e flusso geometrico; 

 Le caratteristiche del campo magnetico terrestre. 

 

                   Capitolo 2: La dinamica della litosfera  



 

 

 

 

 La teoria della deriva dei continenti con prove; 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici; 

 La teoria della tettonica delle zolle; 

 I margini. 

 

 

Nella scelta della sezione della disciplina da coinvolgere nella metodologia di insegnamento 

CLIL si è optato per  SCIENZE DELLA TERRA  attraverso il nucleo tematico: LA 

TETTONICA DELLE PLACCHE per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina 

in L2.  

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 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. 

 

 

 

Cicciano,   15/05/2021   

                                                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                          Allocca Maria Luisa
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: Disegno e storia dell’Arte Docente: Rescigno Domenica 

Classe: V     Sezione: A  Indirizzo: Scientifico 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 66 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 57  

 
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 1 2 

SRITTE 1  

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

Lavori di gruppo  

 
 

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 

 

       20 

   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

             X   REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 
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COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 X competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X  Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

X  Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

X  Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

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

 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  X MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

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

. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

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

 

 
 

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

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Gli alunni sono in grado di leggere le opere 
architettoniche e artistiche dalle ricerche impressioniste 
fino alle principali linee di sviluppo dell’arte e 
dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli 

 

X 

  



 

altri paesi. 

Gli alunni sono in grado di apprezzare criticamente e 
sanno distinguere i nuovi materiali (ferro e vetro), le  
nuove tipologie costruttive in architettura, dalle 
Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; 
allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris 
all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie 
artistiche del Novecento; al Movimento moderno in 
architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi 
sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica 
contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle 
urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli attuali nuovi 
sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e 
materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile. 

 

 

 

X 

  

Gli alunni hanno acquisito confidenza con i linguaggi 
espressivi specifici è sono capaci di riconoscere i valori 
formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, 
avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura 
formale e iconografica; 

  

 

X 

 

Sono in grado sia di collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali 
e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori 
simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 
destinazione. 

 

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: 
 

Il programma è stato svolto, per quanto riguarda lo sviluppo dei concetti essenziali, attraverso lezioni e 
dibattiti di approfondimento e con l’ausilio di strumenti multimediali quali video lezioni, condivisione di 
materiali multimediali, Libri di testo, materiale didattico e Lim durante le lezioni in presenza. 
Le verifiche sono state articolate sotto forma di colloquio e/o interrogazione. Durante la DAD si sono 
svolte in forma orale tramite la piattaforma Meet e in forma scritta tramite l’applicazione MODULI di 
G-Suite 
I Criteri di valutazione si basano sulla conoscenza degli argomenti, uso del linguaggio specifico, 
coerenza organizzativa e capacità di orientamento e collegamento. 
 
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: 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il  
 



 

 
 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturale. Padroneggiano gli strumenti espressivi ed argomentativiindispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti;Leggono, comprendono ed interpretano testi scritti di vario 
tipo;Utilizzano gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario;Utilizzano testi multimediali. 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano,            
          LA DOCENTE 
03/05/2021        
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Disciplina: Disegno e storia dell’Arte 

Docente: Rescigno Domenica 
 

Classe: V     

 Sezione: A 

 Indirizzo: Scientifico 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 66 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 57 

 
L’Impressionismo 

Monet: Impressione, sole nascente; la cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

Degas: la lezione di danza; l’Assenzio. 

Ricerche postimpressioniste 

Cezanne: il disegno; la casa dell'impiccato, i Bagnanti e Le bagnanti, i giocatori di carte e la 

montagna di Sainte- Victoire. 

Paul Gauguin: L'onda, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?. 

Vincent Van Gogh: Il disegno, I mangiatori di patate, gli Autoritratti, Veduta di Arles e 

giapponesismo; Girasoli; la camera di van Gogh ad Arles; Notte stellata; Campo di grano con 

voli corvi. 

L'art Nouveau 

Caratteri generali. 

Antoni Gaudì: Sagrada Familia; Casa Milà. 

La secessione viennese. 

Gustave Klimt: il disegno; Giuditta I; Giuditta II; Il bacio;  

L’espressionismo 

Edvard Munch: La Fanciulla malata;  Sera nel Corso di karl Johann, l’Urlo, la Pubertà; Amore e 

psiche. 

Il Novecento e le avanguardie storiche 

Il Cubismo 

Il cubismo analitco e il cubismo sintetico. 

Pablo Picasso: il disegno; il periodo rosa e il periodo blu; Poveri in riva al mare; famiglia di 

Saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon;  Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, i Tre musici, le Bagnanti, i Ritratti femminili, la Guernica. 

La stagione italiana del Futurismo 

Filippo Marinetti e l'estetica futurista.  

Umberto Boccioni: Autoritratto; Citta che sale, Stati d'animo, Dinamismo di un Footballer, 

Forme uniche della continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Dadaismo 

Hans Arp: Ritratto di Triatan Tzara;  

Raoul Hausmann: Testa meccanica. 

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; Ruota di bicicletta; il Grande vetro; Fontana e 

L.H.O.O.Q 
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Il Surrealismo 

Max Ernst: la vestizione della sposa 

Joan Mirò: il carnevale di Arlecchino 

René Magritte: il tradimento delle immagini; la condizione umana I; Galconda; l’impero delle 

luci; la battaglia delle Argonne. 

Salvador Dalì e il  metodo paranoico-critico; il disegno; Costruzione molle; Apparizione di un 

voltoe di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato da un volo di un’ape. 

Frida kahlo: Le due Frida; Autoritratto come tehuana. 

L’Astrattismo  

Der Blaue Reiter 

Franz Marc: i cavalli azzurri; Toro rosso; Gli uccelli. 

Vassily Kandinsky: il Cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, l'acquerello, Impressioni, 

Improvvisazioni e Composizioni; Alcuni cerchi, Blu cielo e Conglomerato. 

Paul Klee: Adamo e la piccola Eva; Architettura nel piano; Uccelli in picchiata e freccie; il 

viaggio in Egitto 

Piet Mondrian: Gli alberi; Mulini; Composizione 10,Il neoplasticismo e De Stijl; Composizione 

con griglia e composizione 11. 

La Metafisica, Novecento e Novecento italiano. 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; Interni metafisici; Villa romana; I 

navigatori; Piazze d’Italia. 

Carlo Carrà: Donne al balcone, La musa metafisica, Le figlie di Loth. 

Il razionalismo  

International Style.  

Bauhaus di Weimar: Poltrona Barcelona; Poltrona Vassily. 

Bauhaus di Dessau. 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 

 

Cicciano,            

         LA DOCENTE 

03/05/2021        
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: __Scienze Motorie Docente: Angelino Annalisa 

 

Classe: V     Sezione: A   Indirizzo: Scientifico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI 

STUDI:_____2________________ 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:______37_________________  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

Per valutare livelli di socializzazione e il rispetto delle regole. 

Lezioni interattive  

 

 Attraverso supporti multimediali, videolezioni, dispense e 

schemi, power-point, ecc. 

Lezioni frontali  

 

Fondata sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni per coinvolgerli tutti in questo momento storico 

particolare 

Discussioni 

 

Sugli argomenti trattati e sulle loro esperienze in merito 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 1 2 

SRITTE 1  

 

 

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

Interrogazioni  

 

Per valutare la capacità di esprimersi e di approcciare ai vari argomenti  

Interrogazioni brevi 

 

Per permettere di collegare e di cogliere analogie e differenze tra gli argomenti 

proposti 

 

Produzione di testi  

Prove strutturate  
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Lavori di gruppo Per valutare il grado di acquisizione degli argomenti proposti  

 

 

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 

 

    20 

 

    20 

 

  0 

 

       0 

PARTECIPAZION

E COMPLESSIVA 

X 

REGOLARE 

 RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

X Competenza digitale 

X Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico 

delle arti applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZION

E 

X Whatsapp 

X Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X E-Mail 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X Flipped classrom 

X Cooperative learning 

X Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO 

SVOLTO 

X Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 



 

X Interrogazioni in sincrono 

X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

  

 
 

 

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

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

    

Saper valutare consapevolmente e criticamente le 

proprie capacità 

 

X 

  

Comunicare in modo chiaro e corretto quanto 

appreso 

 

        X 

  

Lavorare in modo autonomo X   

Prendere coscienza del valore della corporeità per 

impostare il proprio benessere individuale anche 

nella quotidianità 

 

        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 nel corso dell’anno scolastico ha mostrato impegno ed interesse costante. Gli 

alunni hanno dimostrato una notevole maturità e disponibilità partecipando e 

collaborando anche se in DAD attivamente durante lo svolgimento delle lezioni. Ciò ha 

permesso che gli argomenti proposti fossero recepiti da tutti. Il comportamento tenuto è 

stato sempre esemplare, all’interno del gruppo classe si è notato un buon clima di 

socializzazione. L’impegno è sempre stato proficuo e costante. Attraverso attività di 

gruppo, discussioni, dibattiti, approfondimenti, partendo dal vissuto personale, dalle 

esperienze concrete, si sono guidate le alunne e gli alunni verso percorsi di 

approfondimento e di ricerca personale e di gruppo. Non sono mancati collegamenti 

interdisciplinari e pluridisciplinari.   

 

 

 

 

 

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: 

 

 Saper valutare consapevolmente e criticamente le proprie capacità.  

 Trasferire i saperi appresi in contesti vari 

 Comunicare in modo chiaro e corretto quanto appreso 

 Lavorare in modo autonomo  

 Lavorare in gruppo 

 Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere 

individuale anche nella quotidianità. 

 

I seguenti obiettivi programmati sono stati pienamente raggiunti da tutte le alunne 
e da tutti gli alunni del gruppo classe.  

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

 

Cicciano,02/05/2021                                                         LA DOCENTE 

                                                                                                              Angelino Annalisa  
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Programma finale 

 
Anno scolastico 2020/21                                                                                                     Classe:_5AS_ 
 
Disciplina: Scienze motorie                                                                                   Prof. : Angelino Annalisa 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
-La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie e  espressive . Potenziare 
le grandi funzioni. Potenziamento della forza, resistenza, velocità, elasticità. 
 
-Potenziamento delle capacità condiziona e coordinative, della coordinazione dinamica generale, spazio temporale, 
oculo-manuale ed oculo podalica. 
 

SVILUPPO DEL CARATTERE, DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

-Potenziare la socializzazione e il senso civico attraverso i giochi sportivi di squadra, migliorare la presa di coscienza 
delle proprie capacità, potenziare l'autostima e sviluppare il senso del rispetto delle regole e dei ruoli 
 
-La comunicazione 
 
-La comunicazione verbale, non verbale e para-verbale 
 
-La comunicazione nello sport 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

-Lo sport, le regole. Conoscenza e tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi con relativi 
regolamenti e schemi di gioco. 

-Pallamano 

-Tennistavolo 

- Gli sport nel medioevo 

- Olimpiadi antiche e moderne 
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- I Panellenici 

 

CENNI DI PRIMO SOCCORSO  

Manovre di primo soccorso: 

-Disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich) 

-Rianimazione cardio-polmonare 

Gli infortuni più frequenti in palestra: 

 I traumi e le lesioni muscolari 

 Il crampo muscolare 

 La contrattura muscolare 

 Lo stiramento muscolare 

 Lo strappo muscolare 

 Contusione 

 Distorsione 
 

 
IL DOPING E LO SPORT 

 Sostanze che alterano le prestazioni fisiche 

 Effetti negativi dell’assunzione delle sostanze dopanti 

 Le droghe 

 Il fumo 
 

 

 

 

                                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                                 Angelino Annalisa 
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ANNO SCOLASTICO 

2020/2021RELAZIONE FINALE 

Disciplina:  RELIGIONE           Docente. Della Morte Maria Teresa 
 

Classe: V Sezione: As           Indirizzo: Scientifico 
 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  1 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 27 
 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo     X 

Lezioni interattive     X 

Lezioni frontali    X 

Discussioni    X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI 1 1 

SCRITTE   

 
 

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

Interrogazioni  

Interrogazioni brevi X 

Produzione di 

testiProve 

strutturate 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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Lavori di gruppo X 
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ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 
HANNO 

USUFRUITODELLA 

DAD(MODALITA’SI

NCRONA ED 
ASINCRONA) 

N. ALUNNI 

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DICUI 

D.A. 

DI CUI BES 

20 20   

PARTECIPAZIONE

COMPLESSIVA 

REGOLARE 
X 

RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE

SVILUPPATE 

Competenza personale, sociale, capacità di imparare a 

imparareCompetenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenzainmateriadiconsapevolezzapersonaleedespressioneculturale 

PIATTAFORME 

ECANALI DI 

COMUNICAZIONE 

                   Whatsapp 
                   Registro Elettronico 

                   Classroom-G. Suite 

GRADIMENTO 

DAPARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ ALTO X MEDIO □ BASSO □ NULLO 

METODOLOGIA

UTILIZZATA 

 X Flipped classroom 
 X Cooperative learning 

X Debate 

 X Lavoro in piccoli gruppi 

X                       Lezione frontale 
. 

MODALITA’ 

DIVERIFICA 

DEL 

LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 

Prodotti digitali 

           X Lavori di gruppo 

           X Lavori individuali 

Compiti di realtà 

           X Interrogazioniinsincrono 

            X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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OBIETTIVIDISCIPLINARIRAGGIUNTI 

 

 
 

 

 

 
Obiettivi  Tutti Maggioranza Alcuni 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità,  nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale 

 X  

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella 

storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo 

X   

 

 

 

 

 

 

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

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

 TUTTI  MAGGIORANZA ALCUNI 

LIVELLO BASE X   

LIVELLO INTERMEDIO   X 

LIVELLO AVANZATO  X  
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INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI 

DELLA CLASSE E SUIPARTICOLARI 

PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

       La classe V As è  formata da 20 studenti: 6 alunne  e 14 

alunni.  

Eterogenea sia per ambito socio-culturale di provenienza 

sia  per i requisiti di base, la classe si è presentata fin 

dall’inizio disponibile all’ascolto. L’approccio alla materia 

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

alunni, partecipi all’attività didattica, fin da subito hanno 

utilizzato le attività e gli argomenti proposti come momenti 

di riflessione e di efficace confronto, al fine di  promuovere 

il pieno sviluppo della propria personalità.  

L’approfondimento delle tematiche disciplinari più rilevanti 

è stato svolto parallelamente all’attività curricolare in 

riferimento, ove possibile ed agevole, a casi reali e pratici 

ed attraverso attività contestualizzate di problem-solving. 

Continuamente la classe è stata spronata al confronto al fine 

di elevare il livello di motivazione e di interesse, la 

curiosità, la capacità di ricerca di soluzioni nuove o 

alternative rispetto a quelle in teoria prospettate. 

Considerando la relazione educativa ed affettiva con gli 

studenti obiettivo primario, da sostenere e consolidare nel 

tempo per un proficuo apprendimento e ritenendo che la 

DaD non possa prescindere dalla relazione educativa-
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formativa-affettiva propria dell’educazione, si è cercato di 

creare “spazi virtuali di incontro” dove poterla svolgere, 

sempre privilegiando momenti di accoglienza e di ascolto. 

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni sono stati 

vivaci ma sempre rispettosi ed educati. 

A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi 

livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, si 

ritiene che gli alunni abbiano complessivamente raggiunto 

gli obiettivi programmatici. In base a questi obiettivi, 

declinati in conoscenze e abilità, così come stabilito dalle 

Indicazioni nazionali per l’IRC nei licei lo studente, per 

quanto riguarda le conoscenze, riconosce il ruolo della 

religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa; in termini di abilità motiva le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; individua sul 

piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 

Aconclusionedelpercorsoformativo,seppurcondiversilivellichevannodaquelliminimi

aquellipiùelevati, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati. 

 

 
Si allegano i programmi svolti. 
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Cicciano, 03/05/2021                                                                LA DOCENTE 

Maria Teresa Della Morte  
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ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Della Morte Maria Teresa RELIGIONE V A  Scientifico 

 

UDA 1 CONTENUTI COMPETENZE 

 
Valori da vivere Valori, disvalori, scelte. 

Norme e valori. 

 

Etica/morale  

 

Etiche applicate: bioetica, etica 

ambientale, etica economica, etica 

politica 

Argomentare criticamente le scelte 

etico-religiose in riferimento ai valori 

proposti dal Cristianesimo e dalle 

altre istanze etiche contemporanee. 

 

 Discutere dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove 

tecniche in 

riferimento alla vita. 

UDA 2 CONTENUTI COMPETENZE 

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

l'etica della "qualità" della vita. Linee 

guida nel dibattito contemporaneo 

Cogliere la presenza e l'incidenza del 

Cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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La bioetica al servizio dell’uomo: 

come, quando e perché nasce 

 

Quando ha inizio la vita umana? Lo 

statuto dell'embrione e il dibattito 

attuale, embrione e pre-embrione : 

l'embrione è persona? Concezione 

funzionalista/ concezione 

sostanzialista a confronto 

 

 

La fecondazione artificiale Legge 

40/04: norme in materia di 

procreazione medicalmente assistita 

(PMA) 

La maternità surrogata e la 

crioconservazione 

 

La clonazione, in natura e in 

laboratorio: la pecora Dolly.  

Le cellule somatiche e quelle 

staminali, i progetti dell'ingegneria 

genetica e il dibattito contemporaneo 

 

L'eutanasia, attiva e passiva e il 

suicidio assistito 

La bioetica cattolica e personalista 

del nascere e del morire 

 

La dignità della vita: dal suo nascere 

alla sua fine 

mondo contemporaneo 

 

 

 

Discutere dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove 

tecniche in 

riferimento alla vita. 

 

UDA 3 CONTENUTI COMPETENZE 
Ateismo e secolarizzazione Ateismo filosofico 

 
Ateismo letterario 

 

Ateismo scientifico 

Acquisire la specificità del linguaggio 

religioso. 

 

Acquisire strumenti critici per la 

lettura e la valutazione del dato 

religioso. 

 
 
 
 CICCIANO,  03/05/2021                                                                                           LA DOCENTE 
 

Maria Teresa Della Morte 

 
 
 

 

 

 

 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine 
della classe terza 
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Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

AllegatoAalD.Lgs62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Laconversionedeveessereeffettuataconriferimentosiaallamediadeivotichealcreditoconseguito (livello 
basso o alto della fascia dicredito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine 
della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

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

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 



 

 

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

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

  



 

 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
 

 


