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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.…..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.  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. 

 

Si compone di n° 107    fogli numerati. 
 

 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

                         TAVOLETTA   ERMELINDA 

 

LINGUA E LETTRATURA LATINA 
 

      ALIPERTI       ANTONIETTA 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

       MONTUORI    FLAVIA 

 

FILOSOFIA 
 

DELLO RUSSO FRANCESCA 

 

STORIA 
 

DELLO   RUSSO FRANCESCA 

 

MATEMATICA 
 

MIELE LUIGIA 

 

FISICA 
 

SICILIANO ALFONSO 

 

SCIENZE NATURALI 
 

NAPOLITANO GIUSEPPINA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOMENICA RESCIGNO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

RUSSO GIUSEPPE 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

DELLA MORTE TERESA 

 

IL COORDINATORE 

Prof. FLAVIA MONTUORI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa  Anna Iossa 
 
 

   



 

 

INDICE 

 

1. Breve profilo storico del Liceo 

 

2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale 

 

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

 
  6.   Bisogni educativi speciali 

 

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

 

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 

9. Percorsi ed attività di Educazione  Civica 

10. Metodologia CLIL 

11. Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana 

 

12. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 

13. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

14. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

15. Valutazione degli apprendimenti 

16. Credito scolastico 

Allegati 

Griglia di valutazione del Colloquio 

Schede informative per discipline 



 

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 
GIUSEPPINA 

IMPERATO 
GIUSEPPINA 

IMPERATO 
LINDA TAVOLETTA 

LINGUA E LETTRATURA LATINA 
GIUSEPPINA 

IMPERATO 
GIUSEPPINA 

IMPERATO 
ANTONIETTA 

ALIPERTI 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
FLAVIA 
MONTUORI 

FLAVIA 
MONTUORI 

FLAVIA 
MONTUORI 

FILOSOFIA 
 

FRANCESCA DELLO RUSSO 
 

FRANCESCA DELLO RUSSO 
 

FRANCESCA DELLO RUSSO 

STORIA 
 

FRANCESCA DELLO RUSSO 
 

FRANCESCA DELLO RUSSO 
 

FRANCESCA DELLO RUSSO 

MATEMATICA 
 

LUIGIA MIELE 
 

LUIGIA MIELE 
 

LUIGIA MIELE 

FISICA 
 

LUIGIA MIELE 
 

LUIGIA MIELE 
 

ALFONSO SICILIANO 

SCIENZE NATURALI 
 

GIUSEPPINA NAPOLITANO 
 

GIUSEPPINA NAPOLITANO 
 

GIUSEPPINA NAPOLITANO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

ANTONIO MAURO 
 

ANTONIO MAURO 
 

DOMENICA RESCIGNO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

SOFIA NAPOLITANO 
SARNO MARIANO 

 
 

 

GIUSEPPE RUSSO 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

TERESA DELLA MORTE  
 

TERESA DELLA MORTE 
 

TERESA DELLA MORTE 

 
3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo  

La classe V sezione B è composta da 14 alunni di cui 10 maschi e 4 femmine,tutti  frequentanti la quinta 
liceale per la prima volta;essa costituisce un gruppo eterogeneo sul piano culturale , per livello di 
preparazione di base, attitudini,personalità e comportamenti ;la predetta eterogeneità ha costituito un 
compito impegnativo per gli insegnanti nella gestione delle diversità ; per altri aspettiha rappresentato 
uno stimolo all’azione formativa. Gli allievi, nel corso dei cinque anni,gradualmente sono divenuti una 
vera comunità scolasticain cui processo di apprendimento e processo di socializzazione hanno creato i 
presupposti di una formazione umana,sociale e culturale. Il processo di integrazione ha favorito 
l’instaurazione di  un clima di serenità favorevole allo studio ed all’insegnamento. Nel complesso,la 
classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni ed alle strategie di apprendimento, anche se con 
livelli differenti di impegno,di attenzione e di partecipazione.  
Questa differenza si è concretizzata in tre fasce di livello di preparazione e di apprendimento: 
una discreta parte degli alunni si è mostrata motivata allo studio e desiderosa di migliorare, realizzando 
risultati nettamente positivi; una parte -per capacità ed impegno-ha raggiunto livelli soddisfacenti; un 
restante gruppo ha raggiunto livelli sufficienti ed accettabili di preparazione. 
Com’è noto, l’iter formativo della classe è stato bruscamente modificato, rispetto all’andamento 
ordinario, dalle problematiche legate alla pandemia da Covid 19,a decorrere da marzo 2020 ed ancora in 
corso fino all’epoca attuale. In conseguenza dei DPCM e di altre disposizioni di legge per il contenimento 
della diffusione virale , il tempo intercorrente tra l’inizio della pandemia ed i giorni attuali è stato 
caratterizzato da periodi di frequenza scolastica “in presenza” e da lunghi periodi di didattica telematica. 
Dopo le iniziali incertezze  ed il grande sforzo organizzativo, sia i docenti -egregiamente supportati dalle 
direttive della Dirigente Scolastica e dai suoi docenti collaboratori nonchè   dalle indicazioni tecniche del 
team digitale- sia gli allievi hanno intrapreso la sfida della Didattica a Distanza che è stata superata in 
modo soddisfacente. Un compito delicato è stato svolto dai docenti per prevenire e contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi; il percorso di apprendimento è continuato utilizzando 



 

tutte le risorse disponibili per la didattica a distanza: videolezioni, fornitura di materiale didattico 
attraverso le piattaforme digitali, video, test, risorse digitali dei libri di testo in adozione, l’uso di App  
che ,tramite vari dispositivi, hanno favorito il contatto con gli alunni, con le famiglie e l’interlocuzione tra 
i docenti, l’uso di tutte le funzioni del Registro Elettronico. 
Dopo iniziali incertezze che hanno fatto registrare un calo omogeneo del profitto scolastico negli allievi, 
le misure messe in atto per mantenere un livello didattico adeguato hanno consentito di registrare una 
ripresa del percorso formativo sia individuale sia collettivo della classe, con miglioramento del 
rendimento scolastico, della partecipazione e con la progressione dello svolgimento della 
programmazione iniziale; in verità, la programmazione è stata necessariamente rimodulata in relazione 
ai tempi ed alle nuove modalità di svolgimento del lavoro scolastico. 
Quanto riportato sopra, è stato reso possibile grazie anche al notevole impegno degli alunni che hanno 
svolto egregiamente il loro compito di progredire nonostante le difficoltà oggettive. 
A tale proposito,è da evidenziare  che gli allievi sono stati impegnati costantemente anche in attività 
pomeridiane “sincrone” ed “asincrone”, in corsi per l’apprendimento dell’Educazione Civica, corsi PCTO 
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) ,interamente in modalità online; le citate 
attività pomeridiane hanno riguardato argomenti concernenti le discipline di indirizzo ; gli alunni hanno 

partecipato in modo attivo e proficuo, 
 

 

 

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.



 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

NODI 
CONCETTUALI 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RAPPORTO 
UOMO/NATURA 

ITALIANO 
 
 
 
 
 

Il paesaggio come 
rappresentazione 
del mondo 

Leopardi:   
“Alla luna”, 
 “La quiete dopo   tempesta” 
 Pascoli:        
 “Il tuono” , 
” Il lampo” 
  Montale:    
   “ Spesso il male di vivere”, 
“ I limoni” 
 

 
 
 
 
 
 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
La visione 
dell’Uomo e della 
Natura attraverso 
l’Arte 

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

 
 
 
    INGLESE 
 
 

 
 
 
Conflict between 
town and nature 

Th. Hardy:  
JUDE THE OBSCURE : 
“ Little Father Time”; 
Ch. Dickens: 
HARD TIMES: 
“Coketown” 
 

 
 
 
STORIA 
 
 

La costruzione e 
l’organizzazione 
del consenso nel 
regime fascista 
(istruzione, 
organizzazioni 
giovanili, controllo 
dei mezzi di 
comunicazione) 
 

 
 
           Video rai play 

 

 
 
FILOSOFIA 
 
 
 

La volontà di 
vivere in 
Schopenhauer e le 
possibili vie di 
liberazione dal 
dolore 

 
 
             Passi scelti 
 

LATINO 
 

Le mutazioni 
naturali 

 Plinio il vecchio: Naturalis 

Historiae 

Seneca:Naturales quaestiones 
SCIENZE 
 
 

Le biotecnologie 
per l’ ambiente.                                                  
Sostenibilità:  Il  
Biorisanamento  
I biofiltri e i 
biosensori, I 
biocarburanti da 
biomasse e   le                                                                                                                                                    

 
 
 Testi, immagini, documenti… 
 
 
 
 
 



 

biobatterie 
Le biotecnologie in 
agricoltura :                                                                                     
Gli OGM e 
l’ingegneria 
genetica  
  Le biotecnologie 
Biomediche :                                                                                       
I farmaci 
ricombinanti, 
I vaccini 
ricombinanti ed a 
RNA, 
   La terapia genica 
e la terapia con 
cellule staminali. 
 
L’Impatto dell’ 
agricoltura sull’ 
ambiente : il DDT  
e gli effetti a lungo 
termine dei 
fitofarmaci 
 
 

 
 
 
 
Testi, immagini, documenti… 

SCIENZE MOTORIE Attività fisica e 
sport in ambiente 
naturale 

Pdf – video multimediali 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

NODI 
CONCETTUALI 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

 
 
 
 
 
 

IL TEMPO 

ITALIANO 
 

La durata pura Ungaretti: 
“ I fiumi”. 
 

 
 
 
 
 
 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
La  
rappresentazione 
del tempo 

Picasso e il concetto di spazio-tempo 
Giorgio De Chirico e “ l’enigma 
dell’ora” 
Salvador Dalì e la “persistenza della 
memoria”. 

 
 
 
    INGLESE 
 
 

 
Time against 
ethernity 
 
The flux of 
consciousness 
 
 
 
 
 

Th.S. Eliot 
THE WAST LAND: 
“ The burial of the dead”. 
J. Joyce 
DUBLINERS: 
“Eveline” 
V. Woolf: 
MRS DALLOWAY 
“ Clarissa and Septimus”. 



 

 
 
 
STORIA 
 
 

 
 
Dal tempo della 
pace al tempo 
della guerra,dalla 
pace di Versailles 
all’avvento dei 
totalitarismi 

 
 
 
          Discorsi di Mussolini : stralci 
 

 
 
FILOSOFIA 
 
 
 

Concezione lineare 
e ciclica del tempo  
,l’eterno ritorno 
dell’uguale e 
l’antistoricismo in 
Nietzsche 

 
 
Aforismi da testi dell’autore 
 
 

LATINO 
 

Il valore  del 

tempo 
Le confessioni di Sant'Agostino 

LIBRO XI 

 

SCIENZE 
 
 

La velocità delle 
reazioni chimiche 
e l’ azione degli 
enzimi. La catalisi 
enzimatica; le 
proteine.                          
  Il tempo ed il 
metabolismo                                                                                                                                                                                                           
Il concetto di 
tempo geologico  : 
collocare nella 
scala dei tempi 
geologici gli eventi 
che hanno portato 
all’ attuale 
conformazione 
della terra. 
 La disposizione 
attuale  non 
definitiva dei 
continenti e degli 
oceani. 
 La deriva dei 
continenti e la 
tettonica delle 
placche. 
Il 
paleomagnetismo. 
Le variazioni del 
campo magnetico 
nel tempo. 
 

 
Grafici, immagini, internet, libri di 
testo e approfondimenti da altre 
fonti… 
 
 
 
 
 
Grafici, immagini, internet, libri di 
testo e approfondimenti da altre 
fonti… 
 

SCIENZE MOTORIE La velocità: una 
capacità 
condizionale. 
Sport di velocità e 
di potenza. 

 
 
Testo – pdf – video multimediali 
 

 
 
 



 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

NODI 
CONCETTUALI 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   LA FOLLIA 

ITALIANO 
 
 
 
 
 

 
 
La follia ragionata                                                   

Pirandello: 
  “L’Umorismo” 
  ” Il fu Mattia Pascal “ 
 

 
 
 
 
 
 
DISEGNO E 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 

 

 
 
 
    INGLESE 
 
 

The theme of the 
double: good and 
evil 
 
 
Despair ,failure 
and paralysis 

Oscar Wilde:  
THE PICTURE OF DORIAN GRAY 
= Dorian’s death” 
R. L.Stevenson: “Dr.Jakill & Mr.Hyde” 
“ Jakill’s Exsperiment”. 
V. Woolf 
MRS Dalloway :”Clarissa’s Party” 
Joyce: Dubliners :” Gabriel’s 
Epiphany”. 

 
 
 
STORIA 
 
 

 
 
L’antisemitismo e 
le leggi razziali in 
Italia 

 
 
Il manifesto degli scienziati razzisti 
 

 
 
FILOSOFIA 
 
 
 

 
 
Analisi dei sistemi 
totalitari, la 
banalità del male 
in Hannah Arendt 

 
 
Passi da “la banalità del male” 

LATINO 
 

L’età Giulio-

Claudia  

I principati, 

Caligola e Nerone 

 

 

Tacito- La follia di Nerone 

SCIENZE 
 
 

 
La clonazione di un 
intero organismo 
ed in particolare la 
clonazione dei 
Primati. 
 
L’ ingegneria 
genetica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Internet, immagini, video,grafici,libri di 
testo e approfondimenti su testi 
diversi.. 



 

La follia della 
natura: fenomeni 
endogeni associati 
al movimento 
delle placche. 
 
La follia nell’uso di 
sostanze dannose 
alla salute. 
 I composti  
aromatici: utilizzo 
e tossicità. 
 
 Gli alogeno 
derivati: utilizzo e 
tossicità. 
La follia nella 
dieta: assunzione 
di sostanze 
alimentari e 
farmaceutiche 
pericolose per la 
salute, acidi grassi 
polinsaturi…, 
farmaci 
antinfiammatori 
non steroidei 
(FANS)…. 
La follia dell’ uomo 
nell’ utilizzo di 
sostanze dannose 
per l’ ambiente : 
Gli idrocarburi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet, immagini, video, grafici ,libri 
di testo e approfondimenti su testi 
diversi.. 
 
 

SCIENZE MOTORIE Alcolismo, droghe 
e follia 

Testi-pdf video multimediali 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

NODI 
CONCETTUALI 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

 
 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIO 

ITALIANO 
 
 
 
 
 

 
Ricerca di se stessi 
 
Esodo   

Dante,   “Commedia “  
                                                                                                                        
Svevo:   La coscienza  di Zeno “ 
                                                                                                         
Nelida Milani: “Una valigia di cartone” 
 

 
 
 
 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 
 
 
 

 
 
 
 
Viaggio ed 
evasione nella 
storia dell’arte 
 

 
Paul Gaugin ,l’arttista che ha 
trasformato il viaggio in opera d’arte. 
 
Il Viandante di Friedrich 
 
Paul Klee ed il viaggio in Egitto 



 

 
 
 
    INGLESE 
 
 

 
Conflict between 
life and death 
 
Journey as  a 
reshearch for good  
 
Memory and 
mutual trust 

Th.S. Eliot  
Ariel poems 
“ The journey of the Magi”. 
 
J. Joyce 
Ulysses 
“ The funeral”. 
G. Orwell 
1984 
“ Big brother is watching you”. 
 

 
 
 
STORIA 
 
 

 
 
La crisi del 1929 e 
il New Deal ,la 
società americana 
nella grande 
depressione 

 
 
          Video  

 

 
 
FILOSOFIA 
 
 
 

Il viaggio 
dell’emancipazione 
dell’uomo in 
Feuerbach  e Marx, 
dall’alienazione 
alla rivoluzione 

 
 
          Video    

LATINO 
 

Seneca Il viaggio 

nelle lettere a 

Lucilio 

 

Epistola 28 a Lucilio 

SCIENZE 
 
 

Il viaggio della 
mente attraverso 
odori e sapori : 
Aldeidi e chetoni, 
caratteristiche e 
applicazioni; Alcoli 
e fenoli di 
particolare 
interesse. 
 
Il viaggio nel 
tempo: Storia delle 
biotecnologie  
 
I l viaggio nel 
progresso: vaccini 
di ultima 
generazione. 

 

 
 
 
 
 
Immagini, foto, schede di 
approfondimento, articoli, internet… 
 

SCIENZE MOTORIE La maratona Testi pdf- video multimediali 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Bisogni educativi speciali 
Nel gruppo classe non sono presenti alunnicon certificato DSAnè con bisogni educativi speciali . 

 

 

7. Elaborato di avvio per lo svolgimento del Colloquio concernente le discipline di 
indirizzo    MATEMATICA E FISICA ( nella tabella sono omessi i nomi e cognomi 
degli alunni) 

 
 
 
 
 

ARGOMENTO 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE - DECADIMENTO RADIOATTIVO – 
ESPERIENZE PCTO 

ASINTOTI - CAMPO ELETTRICO DELLA CARICA PUNTIFORME  – 
ESPERIENZE PCTO 

CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI DI NON DERIVABILITA' STUDIO DI 
FUNZIONE - TRASFORMAZIONI DI LORENTZ – ESPERIENZE PCTO 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI - EQUAZIONE DELLE ONDE E SUA 
SOLUZIONE – ESPERIENZE PCTO 

LE DERIVATE - DALLE EQUAZIONI DI MAXWELL ALL'EQUAZIONE DELLE 
ONDE ELETTROMAGNETICHE – ESPERIENZE PCTO 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA E STUDIO DELLA FUNZIONE DI 
DISTRIBUZIONE SPETTRALE DELLA LUCE EMESSA DAL CORPO NERO – 
ESPERIENZE PCTO 

FUNZIONI CONTINUE - CAMPO ELETTRICO GENERATO DA DUE CARICHE 
PUNTIFORMI – ESPERIENZE PCTO 

ORDINE DI INFINITO E STUDIO DI FUNZIONE - CAMPO ELETTRICO DI 
UNA CARICA SU UNA SUPERFICIE SFERICA – ESPERIENZE PCTO 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI - CIRCUITO RC – ESPERIENZE PCTO 

INTEGRALE INDEFINITO E STUDIO DI UNA FUNZIONE - POTENZIALE DI 
UNA CARICA PUNTIFORME – ESPERIENZE PCTO 

DERIVATE RISPETTO AL TEMPO DI GRANDEZZE FISICHE E GRAFICO DI 
UNA FUNZIONE – ESPERIENZE PCTO 

INTEGRALE DEFINITO E TEOREMA DELLA MEDIA - ALTERNATORE E 
TENSIONI E CORRENTI ALTERNATE – ESPERIENZE PCTO 

STUDIO DI UNA FUNZIONE PERIODICA - SPETTRO ELETTROMAGNETICO 
– ESPERIENZE PCTO 

INTEGRALE DEFINITO - CAMPO ELETTRICO DI UNA SFERA CARICA – 
ESPERIENZE PCTO 
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8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO - Ex ASL) 

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

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 
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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 
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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 Disciplina 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 
 

TESTI DI  ITALIANO  
 

 

Giacomo Leopardi 
 

 Dai  “Canti” 

- “L’infinito” 

- “Alla luna” 

- “ A se stesso” 
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- “ La quiete dopo la tempesta” 

Giovanni Verga 

 Da “Vita dei campi” 

-“Fantasticheria” 

Da “I Malavoglia” 

               -   “La famiglia malavoglia” 

       Da “ Novelle rusticane” 

- “L a roba” 

Giovanni Pascoli 

 “E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il fanciullino” 

 Da “Myricae” 

- “Temporale” 

- “Il tuono” 

- “ Il lampo” 

- “ X agosto” 

 

 Da “Canti di Castelvecchio” 

- “Il gelsomino notturno” 

- “La mia sera” 

Gabriele D’Annunzio 

Da “ Il Piacere” 

“ Il ritratto di un esteta” 

“ Il verso è tutto” 

 Dalle  “Laudi” 

- “La sera fiesolana” 

- “La pioggia nel pineto” 
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- “ La sabbia del Tempo” 

Le avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

“ IL manifesto del futurismo” 

Giuseppe Ungaretti 

Da “ L’Allegria” 

- “ Veglia” 

- “ I fiumi” 

- “San Martino del Carso” 

Da “ Sentimento del tempo” 

“ La madre” 

                    Da “ Il dolore” 

- “ Non gridate più 

Italo Svevo 

 Da “La coscienza di Zeno” 

-   “L’ultima sigaretta” 

  - “Una catastrofe inaudita” 

Luigi Pirandello 

 “Il sentimento del contrario” da “ L’umorismo” 

 Da “Il fu Mattia Pascal” 

- “Premessa” 

Eugenio Montale 

 Da “Ossi di seppia” 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

- “Non chiederci la parola” 

- “I limoni” 

-  
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11 Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

 

 

 
 

12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 

 

Attività DESCRIZIONE 

Progetti CAMBRIDGE B1 

IL LOGO PER LA MIA SCUOLA 

OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA 

Manifestazioni culturali DANTEDI’ 

 

 
 

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

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

 

Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

 

Discussioni 
Attività di 

approfondi 
mento 

Italiano x x  x x 

Latino x x  x x 

Inglese x x  x x 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione x   

Rispetto di sé e degli altri x 
  

Rispetto delle regole scolastiche e sociali x 
  

Organizzazione del lavoro individuale x 
  

Uso di un registro linguistico diversificato x 
  

Possesso di un metodo di lavoro efficace x   

Possesso di una solida preparazione culturale x   
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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 

Disegno e Storia dell’arte x x  x x 

Scienze motorie x x  x x 

Religione x x  x              x 

 

14. Valutazione degli apprendimenti 

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

Nel contesto della didattica a distanza, sono state privilegiate modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo, che hanno tenuto conto soprattutto del processo e non solo 
degli esiti. Inoltre è stato tenuto conto della peculiarità della proposta didattica, delle 
difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 
momento di incertezza e di insicurezza. 

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

 
● MODALITA’ DI VERIFICA 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia 
Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno e 

Storia 

arte 

Ed 

fisica 

Interrogazioni X X X X X     X X X X X 

Interrogazione 

breve 
X X X X X     X X X X X 

Produzione di testi e 

testi multimediali 
X X X X      X X X X X X 

Questionari 

 
X X X X      X X X X X X 

Lavori di 

gruppo 
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● 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/pochissime 
Conoscenze 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e commette 
gravi errori 

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

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

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

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

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 
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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. 
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15 Credito scolastico 
 
 

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

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

apposito punteggio per l’andamento degli studi effettuati, denominato Credito Scolastico, 

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

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

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

punteggio massimo della fascia di appartenenza.  

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

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

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

curriculo approvato dal Collegio dei docenti.  

 

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 . 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
Scientifico –Linguistico - Artistico 

Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  
Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: ITALIANO   

 
 Docente:  prof.ssa TAVOLETTA ERMELINDA 

 
                                   Classe: V     Sezione: B Indirizzo: SCIENTIFICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI  

STUDI: 4 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  115 ( di cui 17 impiegate per l’insegnamento di  
educazionecivica )  
 
 
                    INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lavori di gruppo  
 

Durante l’anno scolastico sono state privilegiate lezioni frontali e 
interattive in videoconferenza, discussioni collettive guidate, attività di 
potenziamento, interdisciplinarità, colloqui informali. 

Lezioni 
interattive  
 

 
X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

                        VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 
 

 
 
 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 
 

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni 
brevi 
 

X 

Produzione di 
testi  
Prove 
strutturate  
 

X 

Lavori di 
gruppo 

 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD e in DDI 
 

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

14 14   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

 X 

REGOLAR

E 

 RIDOTTA  INSUF

FICIE

NTE 
COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 X Competenza alfabetica funzionale 

  X 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 
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PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

 X Whatsapp 

 X Registro Elettronico  

 X Meet di classroom 

 Weschool 

 Skype 

 X E-Mail 
 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ALTO  □ X MEDIO-
ALTO 

□ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   

 

 X Classe capovolta 

 Cooperative learning 

 X Interdisciplinarità 

 X Lezioni interattive 

 X Lezione frontale in live ( videoconferenza) 

. 

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 

CONOSCENZE: i caratteri salienti dei principali 
movimenti e correnti della letteratura. La 
poetica, lo stile, il pensiero ,i temi dei principali 
autori proposti. Le principali figure retoriche. 

X   

Le caratteristiche fondamentali dei generi 
letterari tra continuità e innovazione. 

        X   

ABILITA’: individuare il messaggio portante di un 
testo letterario e il suo rapporto con l’autore, il 
contesto e il pubblico.  

X   

Padroneggiare la lingua italiana e il lessico 
specifico della disciplina. 

        X   

COMPETENZE : Produrre testi coesi, coerenti e 
corretti sul piano ortografico e morfosintattico 

      x   
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INDI
CAZI
ONI 
IN 

FOR
MA 
LIBE
RA 
SUI 

RISU
LTAT

I 
DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI 

 
La classe quinta B mi è stata affidata quest’anno e l’inizio delle attività didattiche con gli alunni è 
avvenuto in dad il 13 ottobre 2020. Si tratta di un gruppo classe esiguo, infatti, gli alunni sono 14 di cui 
10 maschi e quattro femmine. A conclusione del percorso formativo, va sottolineato che alcuni alunni 
hanno acquisito conoscenze puntuali e una valida  comprensione dei fenomeni letterari e dei criteri di 
analisi del testo e sono, inoltre, abbastanza sicuri nella produzione scritta. Altri alunni presentano una 
comprensione per nuclei essenziali dell’interpretazione dei testi letterari e della loro 
contestualizzazione. Solo qualche alunno presenta ancora qualche incertezza nelle conoscenze. Gli 
alunni mostrano in generale sufficienti mezzi linguistici, ad eccezione di alcuni che evidenziano sicurezza 
espositiva ed uso appropriato dei termini specifici. Questi ultimi sono in grado di compiere operazioni di 
astrazione e di trasferimento autonomo di conoscenze da un campo all’altro, di riconoscere analogie e 
differenze. Gli altri alunni, solo se opportunamente guidati, riescono ad esaminare situazioni, fatti e 
fenomeni. 
 
Si allega il programma svolto 
 
 
             
      LA DOCENTE 
             Prof.ssa Tavoletta Ermelinda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

  X 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

 X  

LIVELLO 
AVANZATO  
 

  X 
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LICEO STATALE “E. MEDI" -  CICCIANO  
Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe 5 B 

 
PROGRAMMA DI  ITALIANO 

 
Giacomo Leopardi 
 

Dai  “Canti” 

                                        “L’infinito” 

                                      “Alla luna” 

                                      “ A se stesso” 

“La quiete dopo la tempesta” 

                                    Dalle  “Operette morali” 

                                   “Dialogo della Moda e della Morte” 

Il realismo 

L’età del positivismo: Il Naturalismo e Il verismo 

Edmond e Jules de Goncourt 
 

-“Prefazione a  Germinie Lacerteux “ 

Emile Zola 

-“Osservazione e sperimentazione” 

Giovanni Verga 

   Da “Vita dei campi” 

-“ La lupa” 

-“Fantasticheria” 

Da “I Malavoglia” 

“La famiglia malavoglia” 

Da “ Novelle rusticane” 

“L a roba” 
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La scapigliatura 

Simbolismo e decadentismo 

                           Da “I fiori del male” di Baudelaire 

                                 “Corrispondenze” 

                                   “ L’albatro” 

Giovanni Pascoli 

               “E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il fanciullino” 

                 Da “Myricae” 

“Temporale” 

                       “Il tuono” 

                        “ Il lampo” 

                        “ X agosto” 

                    Da “Canti di Castelvecchio” 

                    “Il gelsomino notturno” 

                     “La mia sera” 

Gabriele D’Annunzio 

Da “ Il Piacere” 

“  Il ritratto di un esteta” 

“ Il verso è tutto” 

   Dalle  “Laudi” 

    “La sera fiesolana” 

     “La pioggia nel pineto” 

“ La sabbia del Tempo” 

La poesia italiana dei primi anni del Novecento: il crepuscolarismo e la poesia 

vociana  

“ Desolazione del povero poeta sentimentale” 
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“ La signorina Felicita ovvero la felicità” 

“ Totò Merumeni” 

Le avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

“ IL manifesto del futurismo” 

“ E lasciatemi divertire” 

“ Per fare una poesia dadaista” 

L’ esperienza ermetica degli anni Venti del Novecento e la scuola ermetica degli anni 

Trenta del Novecento 

Giuseppe Ungaretti 

Da “ L’Allegria” 

          “ Veglia” 

“ I fiumi” 

          “San Martino del Carso” 

Da “ Sentimento del tempo” 

“ La madre” 

Da “ Il dolore” 

              “ Non gridate più” 

Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento 

       “Una morte in solitudine” da “Canne al vento” di Grazia Deledda 

        “La realtà svelata” da “Con gli occhi chiusi” di Federico Tozzi 

La narrativa della crisi 

“ L’insonnia di Molly” 

Italo Svevo 

             Da “La coscienza di Zeno” 

“L’ultima sigaretta” 

“Una catastrofe inaudita” 
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Luigi Pirandello 

          “Il sentimento del contrario” da “ L’umorismo” 

               Da “Il fu Mattia Pascal” 

               “Premessa” 

                 “ Io e l’ombra mia” 

Eugenio Montale 

         Da “Ossi di seppia” 

             “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

               “Non chiederci la parola” 

                “I limoni” 

Lettura e analisi dei canti del Paradiso: I, III, VI, XI,  XV, XXXIII. 

 
  

La Docente 
Prof. Ermelinda Tavoletta 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 

Scientifico –Linguistico - Artistico 
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE LATINO 
 

Disciplina: LATINO  

 

Docente Prof..ssa ANTONIETTA ALIPERTI 
 

Classe: V     Sezione: B Indirizzo: SCIENTIFICO 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: TRE 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99 
 

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 3 

SRITTE 2 3 

 

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

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  X 

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

 

Lavori di gruppo X 

 

 

  

 ATTIVITA’ IN DAD 

 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA 

CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI 

D.S.A. 

DI CUI BES 

14 14 0 0 

PARTECIPAZIO

NE 

COMPLESSIVA 

 REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica italiano-latino 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza tecnica formale della traduzione 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma nei 
costrutti di lingua latina 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale della civilta’ 
latina 

PIATTAFORME 

E CANALI DI 

COMUNICAZIO

NE 

 “G-SUITE meet.google 

 Whatsapp 

 Registro Elettronico  

 E-Mail 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flipped classrom 

 Cooperative learning 

 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO 

SVOLTO 

 Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni in sincrono 

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

maggioranza, da alcuni) 
 

  

Obiettivo tutti la 

maggioranza 
alcuni 

 possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche  X  

 conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali X   

 saper contestualizzare, interpretare l’autore e l’opera letteraria e 

comprenderne il messaggio 

 X  

 essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e 

strutture di base dei testi analizzati 

X   

 saper rielaborare le conoscenze acquisite X   

 saper operare collegamenti disciplinari  X  

 possedere adeguate competenze di carattere linguistico-

espositivo e di organizzazione e produzione delle diverse 

tipologie di scrittura 

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 5B  ha frequentato sempre con regolarità le lezioni, partecipando con interesse alla vita 

scolastica. Un buon numero di allievi ha dimostrato sempre interesse per le tematiche trattate e per alcuni 
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di essi è stata riscontrata una buona crescita nell’apprendimento in termini di saperi e competenze. La 

classe tutta, infine, ha mostrato di possedere una buona disposizione al dialogo, alla discussione, al 

confronto con gli altri in spirito di tolleranza e di solidarietà. A conclusione del percorso formativo, 

seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli alunni hanno 

conseguito gli obiettivi su citati.  

Impegno nellostudio:La maggior parte degli allievi ha dimostrato ottimo  impegno, e pochi 

hanno raggiunto un risultato “buono” nello studio domestico 

Conoscenzeecomprensione: Alcuni alunni hanno acquisito conoscenze puntuali e una valida 

comprensione dei fenomeni letterari e dei criteri di analisi del testo; sono, inoltre, molto sicuri 

nella produzione scritta. Altri alunni presentano una comprensione per nuclei essenziali 

dell’interpretazione dei testi letterari e della loro contestualizzazione. Infine un gruppetto di 

alunni ha raggiunto più che sufficientemente gli obiettivi prefissati in termini di conoscenza e 

comprensione 

Partecipazioneallelezioni: tutti gli allievi hanno preso parte allelezione in DAD e DDI, 

partecipato attivamente al dialogo educativo, sempre con rispetto ed educazione nel percorso del 

dialogo formativo. 

Abilità specificheacquisiteTutti gli allievi sanno definire i principali temi degli autori esaminati, 

sanno organizzare il proprio lavoro di indagine e di analisi critica dei contenuti, confrontare testi, 

autori e metodi, cogliere l’incidenza culturale  di opere ed autori studiati. 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 03/05/2021                                                            Prof.ssa Antonietta Aliperti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO  
 

Classe: V Bs 
Docente: Aliperti Antonietta  
Libro di testo:  ‘Candidi soles’ 
 

La letteratura nei primi due secoli dell’impero  
Profilo storico letterario: la dinastia Giulio-Claudia (Tiberio, Caligola, 
Claudio, Nerone). 
Lucio Anneo Seneca: biografia, le opere (Dialogi, Consolatio ad Marciam,De 
ira, le Consolationes alla madre e al liberto Polibio, De brevitate vitae, De 
clementia, De beneficiis, De otio,le Naturales quaestiones, le Epistulae ad 
Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis), la satira e lo stile. 
T1 ‘La vita non è breve’ tratto dal De brevitate vitae 
T6 ‘Il tempo per sé’ tratto dal De brevitate vitae 
T8 ‘La scelta del ritiro’ tratto dal De otio 
T9 ‘L’uso del tempo’ tratto dalle Epistulae ad Lucilium  
T10 ‘La schiavitù’ tratto dalle Epistlae ad Lucilium 
T12 ‘L’ira di Medea’ tratto dalla tragedia Medea 
La satira in et{ imperiale: Persio, le ‘Satire’, la satira e filosofia storica, 
dialogo ed epistola, stile delle Satire. 
Lucano: biografia, la poetica, lo stile e le concezioni filosofiche, ‘La Pharsalia’. 

-T1 ‘Proemio’ dal vv.1 al vv.66 tratto dalla Pharsalia 
T2 ‘Il modello di Catone’ dal vv.380 al vv.391 tratto dalla 
Pharsalia 

Petronio: i precedenti formali del Satyricon (il romanzo greco e le favole 
milesie), lo stile del romanzo di Petronio, ‘Il Satyricon’. 

-T1 ‘Un’eloquenza decaduta’  tratto dal Satyricon 
-T2 ‘Entra in scena Trimalchione’ tratto dal Satyricon 
-T3 ‘La cena di Trimalchione’ tratto dal Satyricon 
-T4 ‘La matrona di Efeso’ tratto dal Satyricon 
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Plinio il Vecchio: biografia, contesto storico e morte, ‘Naturalis historia’, 
eclettismo e i limiti scientifici del trattato sulla natura. 

-T1 ‘Dedicato a Tito imperatore’ tratto da Naturalis Historia 
-T2 ‘Un servizio culturale’ tratto da Naturalis Historia  

Profilo storico letterario: la dinastia Flavia (Vespasiano e le basi del potere 
imperiale, Tito e Domiziano, Nerva,il principato di Adriano). 
Quintiliano: biografia, la pedagogia di Quintiliano, lingua e stile, l’Istitutio 
oratoria. 

-T1: ‘L’oratore ideale’ tratto dall’Istitutio oratoria 
-T2: ‘Filosofia o retorica’ tratto dall’Istitutio oratoria 
-T4: ‘A casa o a scuola’ tratto dall’Istitutio oratoria 
-Versioni: ‘Un modello di insegnate’ e ‘I talenti degli allievi’  

Marziale: biografia, gli Epigrammi,la poetica e lo stile. 
Tacito: biografia, attivit{ politica, la crisi dell’eloquenza romana (Dialogus 
de oratoribus), l’elogio funebre di Agricola, la ‘Germania’, le ‘Historiae’ 
(l’eclissi della libert{ romana, struttura e carattere dell’opera), gli ‘Annales’ 
(struttora e carattere dell’opera), lo stile. 

-T1: ‘La fine di un grande’ tratto dall’ Agricola 
-T2: ‘La sete di apprendere’ tratto dal Dialogus de oratoribus 
-T3: ‘Usi e costumi dei Germani’ tratto da Germania 
-T7: ‘Senza guerra e senza pace’ tratto dalle Historiae 
-T14: ‘Il suicidio di Seneca’ tratto dagli Annales  
-T15: ‘Petronio, il dandy’ tratto dagli Annales 

Apuleio: biografia, gli scritti di filosofia e retorica, il discorso sulla magia (De 
magia), ‘le Metamorfosi’ , la novella di Amore e Psiche, i motivi ispiratori e lo 
stile delle Metamorfosi. 

-T5: ‘La metamorfosi’ tratta dalle Metamorfosi 
-T7: ‘Preghiera a Iside-Luna’ tratto dalle Metamorfosi  
-T8: ‘Lucio torna uomo’ tratto dalle Metamorfosi 

La letteratura tardiantica 
Profili storico-letterario: le prime testimonianze cristiane 
La letteratura latina nel III secolo:gli apologeti, Tertulliano (opere e stile), 
Minucio Felice (opere e stile), Cipriano (opere e stile), Arbonio (opere e stile),  
Lattanzio (opere e stile) 
La letteratura nel IV e V secolo: la storiografia, Ammiano Marcellino (opere e 
stile), Ausonio (opere e stile), Claudiano (opere e stile), Rutilio Namaziano 
(opere e stile), Prudenzio (opere e stile),grammatici Donato e Servio Onorato, 
enciclopedisti Macrobio e Capella, i Padri della Chiesa, Ambrogio (le opere), 
Gerolamo (biografia e opere). 
Agostino: biografia, la conversione, le opere, Confessiones, De Civitate Dei, 
lingua e stile. 

-T1 ‘L’anima alla ricerca di Dio’ tratto dalle Confessiones 
-T4 ‘La morte dell’amico’ tratto dalle Confessiones 
-T5 ‘L’incontro di Ambrogio’ tratto dalle Confessiones 
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-Versione ‘Amavo amare’ tratta dalle Confessiones 
-Versione ‘Le amanti di Agostino’ tratta dalle Confessiones  

 
                                                                                              La Docente 
                                                                                   Prof.ssa Antonietta Aliperti 

 
 
 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: INGLESE                    Docente:Prof.ssa Flavia Montuori 
 
Classe: V     Sezione: B Indirizzo: SCIENTIFICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:3 

ore 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
 
 
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 
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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 

 

       14 

 

TUTTI 

  

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

 REGOLAR

E 

 X 

 RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 X Competenza alfabetica funzionale 

 X 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 

 Whatsapp    X 

 Registro Elettronico X 

 Teams        X                

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail                        X 
 



2

7 

 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 

□ALTO  □ MEDIO  
        X 

□ 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 

Capacità di interagire ,in modo efficace ,in lingua inglese 
su qualsiasi argomento non specialistico. Capacità di 
produrre testi sia scritti sia orali e di operare 
collegamenti tra i contenuti ed i nodi concettuali. 

  

 

X 

 

Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e 
culturali dei periodi studiati; conoscenza delle principali 
tematiche degli autori studiati e capacità di operare 
confronti e collegamenti. 

  

X 

 

Capacità di comprendere ed analizzare un testo specifico 
e di saper relazionare su di esso. 

 X  

 
 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

 
X 
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LIVELLO INTERMEDIO 
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

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

AFFRONTATI: 
 

 Gli alunni della V B hanno dimostrato interesse e motivazione all’apprendimento anche da remoto. Solo 
alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere sollecitati ad una partecipazione più attiva e costante  al 
dialogo didattico-educativo. I risultati complessivi sono stati  soddisfacenti. 
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: 
sviluppo chiaro e coerente di concetti e/o idee del discorso letterario; 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 
capacità di esposizione corretta ed appropriata nella forma e nei contenuti. 
Cicciano,           
        LA      DOCENTE    
 
        Prof.ssa Flavia Montuori  
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CLASSE V B S 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

    THE VICTORIAN AGE 
 

The Victorian Compromise 

The theme of Respectability 

     Victorian values 

     Utilitarianism 

      Mill and the empiricist tradition 

     Challenges from the scientific field 

        The age of expansion and reforms 

               Queen Victoria’s reign 

               The British Empire 

British imperial trading routes 

The liberal and Conservative Parties 

  The Victorian Novel 

        Main features 

  Charles Dickens 

               Life 
   “Oliver Twist”: 

     The story 
Main themes 
 

               The world of the Workhouse 

               Text: Oliver wants some more 

      “Hard Times” 

Main themes 
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      Text: Mister Gradgrind 

      Text: Coketown 

Charlotte Bronte 

  “ Jane Eyre” 

   The story 

Main themes 

Text:  Women feel just as men feel 

Text: The Punishment 

  Thomas Hardy 

  Life 
              Hardy’s deterministic view 
Main themes 
              “Jude the Obscure” 
              The story 
              Text : Little Father Time 
 

Robert Louis Stevenson 

  “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

   Main themes and interpretation 

  Text: Jekyll’s experiment 
 
AESTHETICISM 

  The Aesthetic Movement 

  Oscar Wilde 

Lifeand themes 

The Preface  

“ The Picture of Dorian Gray” 

              The story 

Text: Dorian’s death 
 
“ The importance of Being Ernest” 

The institution of marriage 
 A new comedy of manners 
                The story 
              Texts : The interview. 

        The Twentieth Century 

Britain and the First World War 

The age of anxiety 

              Modernism: main features 
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THE USA IN THE FIRST DECADES OF THE 20th CENTURY 

 
The US foreign policy 
The American Involvement in World War I 
            The Jazz Age 
            1929: The Great Wall Street Crash 

   BRITAIN  BETWEEN  THE  WARS 

           World War II and after 

A new generation of American writers 
 

 

  Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
Life and works 

“The Waste Land” 

              Structure and main themes 
              Allusion and a new concept of history 
              The mythical method 
              Eliot’s innovative style 
Text:The Burial of the dead 
              Text: The Fire Sermon 
  “ Ariel Poems” 

Text:  Journey of the Magi 

  Virginia Woolf 

               Life and works 

              A modernist novelist 
“  Mrs Dalloway” 
              The story and the setting 
              A changing society 
              The connection between Clarissa and Septimus 
Text: Clarissa and Septimus 

Text: Clarissa’s party 

  James Joyce 

              Life and works 

              Ordinary Dublin 
              Style and technique 
                “ Dubliners” 
Text: Eveline 
                Text: Gabriel’s Epiphany 
 
“Ulysses” 
The story 
              The relation to Odyssey 
              The setting 
              The representation of human nature 
              The mythical method 
              A revolutionary prose 



3

2 

 

Text: The Funeral 
              Text: I Said yes I will sermon 

  George Orwell 

        Life and works 

   The artist’s development 
Social themes 

      “Animal farm” 
      The historical background to the book 
The story 
      The animals 
Texts: Old Major’s speech” (chapter 1); 
Texts :The Execution (Chapter VII). 
 

 “  Nineteen eighty-four” 
     The story 
     A dystopian Novel 
     Themes 
Text: Big Brother is watching you (part 1 chapter 1) 

 

 

 

 

La docente  

                                                          Prof.ssa Montuori Flavia 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
Scientifico –Linguistico - Artistico 

Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  
Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: __FILOSOFIA__________Docente:__DELLO RUSSO FRANCESCA____________ 
 
Classe: V     Sezione: __B___ Indirizzo:____SCIENTIFICO_____________ 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI 

STUDI:___99__________________ 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_____99__________________  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 

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

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE   

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO DELLA 

DAD (MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

14 14   

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 
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 Skype 

X   E-Mail 

X   Gsuite 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X 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 

X     Prodotti digitali 

X      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 filosofici fondamentali, 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 la 

ragione giunge a conoscere il reale. 

X   

Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi 

campi conoscitivi 
  X 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

 X  

Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline   X 
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SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli 
alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

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

AFFRONTATI: 
 

 
Tutti hanno partecipato alle video-lezioni 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. I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti 
 
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: 
 
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 
-saper selezionare i dati fondamentali e usare una terminologia appropriata 
-saper rielaborare ed esporre i temi trattati 
-i allegano i programmi svolti  
 
Cicciano,03/05/2021  
             
 LA DOCENTE 
 
        Prof.ssa  DELLO RUSSO FRANCESCA 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

        Anno Scolastico 2020-2021 
IDEALISMO 

        -limiti del kantismo 

        -punti di contatto tra romanticismo e idealismo 

   -Fichte e l’idealismo etico.la missione del dotto 
   -Hegel e l’idealismo assoluto: i cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale ,la 

coincidenza della verità con l’intero, la dialettica .La Fenomenologia dello spirito e le sue 

principali figure: servo/padrone; la coscienza infelice. L'enciclopedia delle scienze 

filosofiche: lo stato etico, la filosofia della storia e la sua razionalità, il ruolo dell’individuo e 

gli individui cosmico-storici 

DALL’HEGELISMO AL MARXISMO    

         -destra e sinistra hegeliana 

        - Feuerbach :la filosofia come antropologia, l’alienazione religiosa 

        - Marx :      l’analisi dell’alienazione operaia nei Manoscritti  del 1844, materialismo storico 

                            e dialettico 

                           Struttura e sovrastruttura. 

                           L’analisi dell’economia capitalistica :dalla società borghese all’egemonia del pro- 

                          letariato, il concetto di plusvalore. 

SUPERAMENTO E REVISIONE DELL’IDEALISMO 
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      Schopenhauer -Il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. 

                                    -il pessimismo esistenziale,la liberazione dalla volontà 

IL POSITIVISMO 

 Comte.      

              - la legge dei tre stadi. 

              - la classificazione delle scienze. 

                    - la religione dell’umanità. 

      Spencer:  -darwinismo ed economia, darwinismo sociale, darwinismo e moralità 

 

LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO 

      Nietzsche:      - fedeltà alla terra e trasvalutazione di tutti i valori. 

                           - l’annuncio della “morte” di Dio. 

                            -l’analisi genealogica della morale:la morale degli schiavi e quella dei signori                                

                           - nichilismo. 

                           - il superuomo e la denazificazione. 

                           -l’eterno ritorno e la sua interpretazione 

                           -volontà di potenza e l'oltre-uomo 

LA FONDAZIONE DELLA PSICOANALISI 

         Freud:     - inconscio,rimozione, censura, e interpretazione dei sogni,lapsus e atti mancati 

                     la struttura dell’apparato psichico: es, ego, superego, 

                          la scoperta della libido e della sessualità infantile 

 

  L'ANALISI DEL TOTALITARISMO 

Arendt Hannah:        -L'indagine critica dei regimi totalitari, terrore e ideologia, l'organizzazione 

del     sistema                 

                      , la banalità del male,il processo ad Eichman 

                        lo spazio della politica 

                      -                      

IL LIBRO DI TESTO 
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Domenico Massaro :La Comunicazione Filosofica v 3 Paravia 

Ore di lezione: tre settimanali                                              Prof.ssa  Francesca Dello Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: STORIA e ED.CIVICA____Docente:_DELLO RUSSO FRANCESCA_______ 
 
Classe: V     Sezione: __B___ Indirizzo:___scientifico______________ 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI 

STUDI:___66__________________ 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:___66____________________  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE   

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi X 
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Produzione di testi  
Prove strutturate      X 
 

X 

Lavori di gruppo X 

 
 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

14 14   

PARTECIPAZION

E COMPLESSIVA 

XREGOLAR

E 

 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 

COMUNICAZION

E 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 
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 Skype 

X   E-Mail    

X    Gsuite 

 

GRADIMENTO 

DA PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X 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 

X    Prodotti digitali 

X    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 

Rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi di un 

lessico di base della disciplina, in modo articolato e 

attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di 

affinità – continuità e diversità - 

discontinuità fra civiltà diverse, orientandosi in merito ai 

concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 

artistica e culturale 

X   

Guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente 

 X  

Individuare a livello sociale relazioni di causa/ effetto e 

formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa 
 X  

Scoprire la funzione informativa delle cose   X 
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educazione alla cittadinanza attiva: valori e principi 

fondamentali della costituzione italiana 

educazione alla cittadinanza attiva. funzionamento e 

attività degli organi istituzionali 

X 

 

 

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: 
 

Tutti hanno partecipato alle video-lezioni 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. I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti 
 
 
 
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 
-saper selezionare i dati fondamentali e usare una terminologia appropriata 
-saper rielaborare ed esporre i temi trattati 
 
- 
Si allegano i programmi svolti                                                                                      La Docente 
Cicciano,  03/05/2021                        
       Prof.ssa                       DELLO RUSSO FRANCESCA 
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PROGRAMMA DI STORIA e di 
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Anno Scolastico 2020-2021 
Il NOVECENTO 

   - l’età giolittiana :legislazione sociale, politica  estera, patto Gentiloni e questione     

                                 Romana,Salvemini e il "ministro della malavita" 

 

LA I GUERRA MONDIALE 

   - alle radici del conflitto: cause,alleanze preesistenti,corsa al riarmo , contrasti economici e 

      coloniali,irredentismo,nazionalismo .il genocidio degli armeni. 

   -   - l’Italia divisa di fronte alla guerra:interventismo democratico e rivoluzionario, irredentismo, 

          futurismo,nazionalismo 

   - l’Italia entra in guerra:le radiose giornate di maggio e la capitolazione del parlamento. 

   - il difficile 1917 italiano. 

   - i quattordici punti di Wilson. 

   - la conferenza di pace di Parigi. 

    -la questione di Fiume: dalla pace punitiva alla vittoria mutilata , al biennio rosso,dal natale di 

     Sangue al trattato di Roma del 1924 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

    - febbraio 1917: la caduta dello zar. 

  - la rivoluzione d’ottobre: la presa del palazzo d'inverno ,egemonia bolscevica, guerra civile e 

    comunismo di guerra 

- la nascita dell’URSS :il passaggio alla Nep 

-l’ascesa di Stalin :collettivizzazione forzata e piani quinquennali,terrore staliniano e gulag 

  Il culto della personalità 

-la destalinizzazione: Chruscev e il XX congresso del Pcus, la tragedia dell'Ungheria e della 

  Cecoslovacchia  Ian  Palach 

LA CRISI DEL 1929 

-crisi economica e recessione negli U.S.A. 
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-il New Deal 

 

L’ITALIA  FASCISTA 

- l’Italia in crisi. 

- il movimento fascista:dai Fasci di combattimento al delitto Matteotti 

- il fascismo al potere:organizzazione dello stato,fascismo e antifascismo 

- la politica sociale e coloniale del regime, lo stato corporativo, la propaganda. 

HITLER E IL NAZISMO IN GERMANIA 

-il dopoguerra e la repubblica di Weimar 

-l’ascesa di Hitler,la creazione dello stato totalitario 

-eutanasia,leggi di Norimberga e politica dello spazio vitale 

La guerra civile in Spagna 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  - alle radici del conflitto:la guerra civile spagnola,la conferenza di Monaco 

  - le prime fasi della guerra e la caduta della Francia. 

  - Mussolini trascina  l’Italia in guerra. 

  - Pearl Harbour e l’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti. 

  - dallo sbarco degli alleati in Sicilia all’armistizio. 

  - l’Italia divisa in due. Lo sbarco in Normandia. 

  - la liberazione dell’Italia. 

-    la Resistenza 

L’ITALIA NEL DOPOGUERRA 

  - il dopoguerra fra distruzione e speranza. 

   - nasce la repubblica italiana ed entra in vigore la Costituzione.  

 

 

GLI ANNI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA. 

 - la guerra fredda e il piano Marshall. 
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 - l’Unione Sovietica e i Paesi satelliti. 

 - l’Italia: dalla Monarchia alla Repubblica 

 
PROGRAMMA DI ED.CIVICA 

VALORI E PRINCPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

1-Dal referendum all’assemblea costituente, la commissione dei 75,struttura della 

costituzione,principi ispiratori,analisi dei principi fondamentali( i primi 12 articoli) 

2-Diritti e Doveri dei cittadini: analisi di alcuni articoli, 21, 32, 33,34-39,40, 53 

3-Procedura di formazione di un governo, dalla crisi alla nomina del presidente 

del consiglio,il governo e la sua struttura,funzioni del presidente del consiglio 

e dei ministri,immunità parlamentare,iter di una proposta di legge,referendum 

abrogativo, strumenti di politica finanziaria europea durante la pandemia(Mes 

             Recovery fund,Sure) 
 

 

LIBRO DI TESTO: 

  Borgognone-Carpanetto: L’idea della storia vol. 3 ed. sc. Bruno Mondadori 

 

Prof.ssa Francesca Dello Russo                                    CLASSE  V SEZIONE Bsc. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Matematica Docente: Luigia Miele 

 

Classe: V     Sezione: B Indirizzo: Liceo Scientifico 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 117  

 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

UTILIZZATE: 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI Due due 

SCRITTE Due due 

 

 

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

Interrogazioni  

 

Si 

Interrogazioni brevi 

 

Si 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

Si 

Lavori di gruppo No 

 

 

 No 

Lavori di gruppo  

 

Lezioni interattive  

 

Si 

Lezioni frontali  

 

Si 

Discussioni 

 

Si 
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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 

14 14 0 0 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

X Competenza alfabetica funzionale 

X   Competenza multilinguistica 

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 

 Competenza imprenditoriale 

X  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 

COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 

X   Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X   E-Mail 

X   Google Classroom 

X   Google Meet 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

      X   Flipped classrom 

X   Cooperative learning 

 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

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

da alcuni) 
 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

• Determinare il dominio e gli zeri e studiare il 

segno di una funzione reale di variabile reale 

• Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, 

invertibilità di funzioni reali di variabile reale 

• Analizzare le proprietà di parità, monotonia, 

periodicità di funzioni reali di variabile reale 

• Determinare espressione analitica e proprietà 

dell’inversa di una funzione 

• Riconoscere e applicare la composizione di 

funzioni 

• Individuare le caratteristiche salienti del grafico di 

una funzione a partire dalla sua espressione 

analitica, e viceversa 

 X  

 Individuare le caratteristiche di un intervallo reale 

• Riconoscere punti di accumulazione e punti isolati, 

estremo inferiore ed estremo superiore 

• Verificare limiti di funzioni applicando, a seconda 

dei casi, l’opportuna definizione di limite 

• Verificare la continuità di una funzione mediante 

la definizione di limite 

• Stabilire se una retta verticale o orizzontale è 

asintoto di una funzione 

• Verificare limiti di successioni mediante la 

definizione di limite 

• Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto) 

 X  

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni 

• Calcolare limiti che si presentano in una forma 

indeterminata 

• Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

• Confrontare infinitesimi e infiniti 

• Calcolare limiti di successioni 

• Individuare e classificare i punti di singolarità e/o 

di discontinuità di una funzione 

• Ricercare gli asintoti di una funzione 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione 

• Applicare i teoremi di Weierstrass, dei valori 

intermedi e di esistenza degli zeri 

 X  

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le 

derivate fondamentali e le regole di derivazione 

• Calcolare derivate di ordine superiore al primo 

• Determinare la retta tangente al grafico di una 

funzione 

 X  
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• Calcolare il differenziale di una funzione 

• Calcolare la velocità di variazione di una 

grandezza rispetto a un’altra 

• Applicare le derivate alla fisica 

• Individuare e classificare i punti di non derivabilità 

di una funzione 

• Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange, di 

Cauchy, di De L’Hospital 

• Studiare crescenza e decrescenza di una funzione 

• Determinare gli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione mediante la derivata 

prima 

• Determinare massimi, minimi e flessi orizzontali 

di una funzione mediante la derivata prima 

• Studiare la concavità e determinare i flessi di una 

funzione mediante la derivata seconda 

• Determinare massimi, minimi e flessi mediante le 

derivate successive 

• Risolvere problemi di ottimizzazione (di massimo 

e minimo 

• Studiare il comportamento e tracciare il grafico di 

funzioni algebriche razionali e irrazionali 

• Studiare il comportamento e tracciare il grafico di 

funzioni trascendenti esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche 

• Studiare il comportamento e tracciare il grafico di 

funzioni con valori assoluti 

 

 X  

• Calcolare integrali indefiniti di funzioni mediante 

gli integrali immediati e le proprietà di linearità 

• Calcolare integrali indefiniti con il metodo di 

sostituzione 

• Calcolare integrali indefiniti con la formula di 

integrazione per parti 

• Calcolare integrali indefiniti di funzioni razionali 

fratte 

• Calcolare integrali definiti 

• Calcolare il valore medio di una funzione 

• Calcolare l’area di superfici piane 

• Calcolare il volume di solidi di rotazione 

• Calcolare il volume di solidi con il metodo delle 

sezioni 

• Calcolare integrali impropri 

 X  

Riconoscere equazioni differenziali e problemi di 

Cauchy 

Risolvere equazioni differenziali del primo ordine 

del tipo y'(x)=f(x) 

Risolvere equazioni differenziali del primo ordine a 

variabili separabili 

 

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

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

 

  X 

LIVELLO INTERMEDIO  

 

  X 

LIVELLO AVANZATO  

 

  X 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E 

SUI PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

Alla fine dell’anno scolastico la classe evidenzia complessivamente una certa autonomia e 

capacità critica nel lavoro, una buona padronanza del linguaggio specifico della disciplina e 

capacità nell’utilizzarlo adeguatamente; sa rielaborare personalmente quanto appreso anche con 

una certa originalità. La gran parte degli alunni ha raggiunto un soddisfacente grado di 

preparazione generale, con alcune punte di eccellenza, mentre per una piccola parte si 

evidenziano incertezze e fragilità legate anche ad aspetti caratteriali. Si evidenzia, tuttavia, una 

fascia di studenti che nel corso dell’anno si è impegnata con particolare determinazione, 

ottenendo risultati molto buoni, in alcuni casi ottimi. La classe ha seguito le lezioni in DAD 

partecipando in maniera attiva dimostrando, così, responsabilità e capacità organizzativa. 

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

quelli più elevati, quasi tutti gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi sopraelencati 

 

Si allega il piano di lavoro svolto svolto 

 

 

     

             

       IL DOCENTE 

                         Prof.ssa Luigia Miele 
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PIANO   DI  LAVORO DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2020/21 

 

 

L’insieme dei numeri reali 

 

   Insieme dei numeri o di punti. 

   Insiemi ordinati. 

   Intorni o intervalli. 

   Punti di accumulazione di un insieme. 

 

Generalità sulle funzioni 

 Funzioni reali di una variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. 

 Ricerca del dominio di una funzione. 

 Funzioni inverse. 

 Concetto di funzione composta o funzione di funzione. 

 Funzioni algebriche e trascendenti. 

 Funzioni periodiche, pari dispari, simmetriche. 

 Diagramma di una funzione elementare in cui figura qualche termine in valore assoluto. 

 Diagrammi di funzioni che si ricavano conoscendo la funzione y=f(x). 

 

Limiti di funzioni 

 

      -Concetto di limite di una funzione. 

- Limite finito quando x tende ad un numero finito. 

- Limite finito quando x tende ad infinito. 

- Limite infinito quando x tende ad un numero finito. 

- Limite infinito quando x tende ad infinito. 

 

Teoremi sui limiti di funzioni 

 

C) Teorema dell’unicità del limite. 

D) Teorema della permanenza del segno.  

E) Teorema del confronto . 

F) Teorema di Weierstrass 

G) Teorema d’esistenza degli zeri. 

 

 

Operazioni sui limiti 

 

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

B) Limite della differenza di due funzioni. 

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

D) Limite della funzione reciproca. 

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

F) Limite della potenza di una funzione. 

G) Limite della radice di una funzione. 

H) Limite di alcune funzioni trascendenti composte. Ultime forme indeterminate. 
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Funzioni continue 

 

A) Funzioni continue in un punto. 

B) Funzioni discontinue in un punto. 

C) Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica. 

D) Punto di infinito. 

E) Punto di discontinuità di prima o di seconda specie. 

F) Funzioni continue in un intervallo. 

G) Teoremi sulle funzioni continue. 

 

Limiti notevoli ed applicazioni 

 

A) Limite di alcune funzioni goniometriche. 

B) Limiti notevoli. 

C) Infinitesimi ed infiniti.  

 

Teoria sulla derivata di una funzione 

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

B) Significato geometrico del rapporto incrementale. 

C) Derivata di una funzione in un suo punto. 

D) Significato geometrico della derivata. 

E) Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto. 

F) Derivata generica di una funzione e derivate successive. 

 

Derivata di alcune funzioni elementari e teoremi sulla derivazione di funzioni composte e di 

funzioni inverse 

 

A) Derivata di una costante. 

B) Derivata della variabile indipendente. 

C) Derivata di una funzione composta. 

D) Derivata della funzione inversa di una funzione data. 

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

F) Derivata delle funzioni ).(arcsen e )arcsen( xfyxy   

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

H) Derivata delle funzioni ).(cosar e )cos(ar xfyxy   

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

Derivata delle funzioni  ).(arctg e )arctg( xfyxy   

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

K) Derivata delle funzioni. ).(cotarc e )(cotarc xfgxgy   

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

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

N) Derivata della funzione    .)(,
nn xfyxy   

O) Derivata della funzione     )()( xgxfy   

 

Operazioni sulle derivate 

 

  Senza dimostrazione: 

A) I Teorema (della somma algebrica di due o più funzioni). 

B) II Teorema (del prodotto di due funzioni). 
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C) III Teorema (del prodotto di una costante per una funzione). 

D) IV Teorema (del prodotto di più funzioni). 

E) V Teorema (della potenza ad esponente reale di una funzione). 

F) VI Teorema (della radice di una funzione). 

G) VII Teorema (della funzione reciproca). 

H) VIII Teorema (del quoziente di due funzioni). 

I)  Derivate parziali di funzioni in due variabili 

      

Alcuni teoremi sulle derivate 

 

A) Teorema di Rolle. 

B) Teorema di Cauchy. 

C) Teorema di Lagrange. 

D) Teorema di De L'Hospital. 

 

Differenziale di una funzione 

 

 Concetto di differenziale di una funzione. 

 Significato geometrico del differenziale di una funzione. 
 

Massimi e minimi di una funzione 

 

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

   Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti o decrescenti. 

   Massimi e minimi relativi di una funzione. 

   Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile. 

   Flessi o punti di inflessione di una curva. 

   Massimi o minimi relativi di una funzione non derivabile in un punto. 

   Primo metodo per la ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi       

       con tangente orizzontale: metodo dello studio del segno della derivata prima. 

   Concavità o convessità di una curva in un punto. 

   Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 

    Massimo e minimo assoluto di una funzione derivabile in un intervallo chiuso. 

 

Studio dell'andamento di una funzione 

 

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

    Studio di una funzione algebrica razionale. 

    Studio di una funzione algebrica irrazionale. 

    Studio di una funzione trascendente.                                                                 

    Studio di funzioni in cui qualche termine figura in valore assoluto. 

 

. 

 L'integrale indefinito 

 

 Definizione. Proprietà dell'integrale indefinito. 

 Integrali immediati. 

 Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda. 

 Integrazione per sostituzione. 

 Integrazione per parti. 
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L'integrale definito 

 

   Significato geometrico dell'integrale definito. 

   Considerazioni sul segno dell'integrale definito. 

   Generalizzazione del problema dell'integrazione definita. 

    Integrale definito. Teorema di Torricelli-Barrow.  

 Calcolo dell'integrale definito. 

 Teorema del valor medio. 

 Proprietà dell'integrale definito. 

 

Calcolo di aree 

 

 Area di un segmento parabolico. Teorema di Archimede. 

 Area di una regione piana limitata da due o più curve. 

 

Calcolo di volumi. 

 

     Volumi di solidi generati dalla rotazione di domini piani 

 

Equazioni differenziali 

 

 Problema di Cauchy 

 Equazioni differenziali a variabili separabili. 

 
 

 

 
 

 

 

Il Docente 

Prof.ssa Luigia Miele 
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RICO MEDI” CICCIANO 

Scientifico –Linguistico - Artistico 
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: FISICA  Docente: Alfonso Siciliano 
 
Classe: V     Sezione: B Indirizzo: Liceo Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 

Tre 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: Ottantatre  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

No 

Lezioni interattive  
 

Si 

Lezioni frontali  
 

Si 

Discussioni 
 

Si 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI Due due 

SCRITTE Due due 

 
 

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

Interrogazioni  
 

Si 

Interrogazioni brevi Si 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

Si 

Lavori di gruppo No 

 
 

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 

14 14 0 0 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

X   Competenza alfabetica funzionale 

X   Competenza multilinguistica 

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 

 Competenza imprenditoriale 

X  Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

X   Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

X Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

X   Whatsapp 
X   Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 

X   E-Mail 
X   Google Classroom 
X   Google Meet 

 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
X   Cooperative learning 
 Debate 
 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 
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 Compiti di realtà 
X   Interrogazioni in sincrono 
X   Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

 
 

 

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

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere il concetto generale di campo e di campo 
elettrico in particolare; saper calcolare il campo 
elettrico, l’energia potenziale elettrica e il potenziale 
elettrico in situazioni semplici; definire e calcolare il 
flusso e la circuitazione del campo elettrico; analizzare il 
comportamento del condensatore. 

X   

Analizzare e descrivere il concetto di flusso di cariche 
elettriche e saper calcolare la corrente elettrica; 
conoscere e saper applicare le leggi di Ohm; saper 
analizzare un circuito elettrico attraverso le leggi di 
Kirchhoff; descrivere la carica e la scarica di un circuito 
RC. 

X   

Analizzare la natura delle interazioni magnetiche; 
comprendere e saper applicare la forza di Lorentz; 
definire i campi magnetici generati da correnti 
elettriche; studiare il moto di una carica in un campo 
magnetico ed elettromagnetico; calcolare il flusso e la 
circuitazione del campo magnetico; studiare l’azione dei 
campi magnetici su fili percorsi da corrente elettrica; 
caratterizzare il comportamento magnetico dei 
materiali. 

X   

Analizzare e descrivere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica e saper applicare le relative leggi; 
calcolare l’induttanza della spira e del solenoide; 
comprendere il funzionamento del trasformatore e 
dell’alternatore; descrivere il comportamento della 
corrente e della tensione alternate e calcolarne i valori 
efficaci. 

X   
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Generalizzare la legge di Ampère con l’introduzione 
della corrente di spostamento; introdurre e analizzare le 
equazioni di Maxwell; passare dalle equazioni di 
Maxwell all’equazione d’onda; risolvere l’equazione 
d’onda; definire le caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica; calcolare l’energia e la quantità di 
moto di un’onda elettromagnetica; descrivere lo spettro 
elettromagnetico. 

X   

Analizzare la compatibilità tra meccanica ed 
elettromagnetismo alla luce della teoria della relatività 
ristretta di Albert Einstein; analizzare l’esperimento di 
Michelson e Morley; acquisire i postulati della relatività 
ristretta; comprendere e saper utilizzare le 
trasformazioni di Lorenz; acquisire il concetto di 
quadrivettore e analizzare le grandezze della meccanica 
classica alla luce della relatività ristretta. 

X   

Analizzare storicamente la crisi della fisica classica; 
descrivere le caratteristiche del corpo nero, la catastrofe 
ultravioletta e la soluzione proposta da Plank; descrivere 
l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton; descrivere 
l’evoluzione storica del modello atomico, introducendo 
la quantizzazione delle grandezze della fisica classica; 
descrivere la struttura del nucleo; analizzare il 
fenomeno della radioattività e in particolare i 
decadimenti alfa, beta e gamma. 

X   

 
 
 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

  X 

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

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

 
Alla fine dell’anno scolastico la classe evidenzia complessivamente una certa autonomia e capacità 

critica nel lavoro, una buona padronanza del linguaggio specifico della disciplina e capacità 

nell’utilizzarlo adeguatamente; sa rielaborare personalmente quanto appreso anche con una certa 

originalità. La gran parte degli alunni ha raggiunto un soddisfacente grado di preparazione generale, con 

alcune punte di eccellenza, mentre per una piccola parte si evidenziano incertezze e fragilità legate 

anche ad aspetti caratteriali. Si evidenzia, tuttavia, una fascia di studenti che nel corso dell’anno si è 

impegnata con particolare determinazione, ottenendo risultati molto buoni, in alcuni casi ottimi. La 

classe ha seguito le lezioni in DAD partecipando in maniera attiva dimostrando, così, responsabilità e 

capacità organizzativa. 

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: 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni legati a elettricità e magnetismo; elettromagnetismo; relatività 

ristretta; crisi della fisica classica e meccanica quantistica. 

2. Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 

3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica dei dati. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 12/05/2021           
             
 IL DOCENTE 
           
                                                                                                               Prof. Alfonso Siciliano 
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PROGRAMMA di FISICA 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE:   5  SEZIONE:  B  INDIRIZZO: Liceo Scientifico DOCENTE: Alfonso 

Siciliano 

 

 Elettrostatica. Legge di Coulomb; il campo elettrico; il teorema di Gauss; applicazioni del 

teorema di Gauss; energia potenziale elettrica; potenziale elettrico. 

 

 I circuiti elettrici. La corrente elettrica. Generalità sui circuiti elettrici. Leggi di Kirchoff. 

Prima e seconda legge di Ohm. Collegamenti in serie e in parallelo. Calcolo della resistenza 

equivalente di resistoriin serie e in parallelo. Calcolo della capacità equivalente di 

condensatori in serie e in parallelo. Generatori di tensione ideale; generatori reali e 

resistenza interna. Effetto Joule. Studio di un circuito elettrico. Circuiti a più maglie. Carica 

e scarica di un condensatore. 

 

 Il magnetismo. Il magnetismo, i magneti naturali. Il vettore induzione magnetica e il campo 

magnetico. Interazioni fra magneti e correnti: esperimento di Oersted, esperimento di 

Faraday, esperimento di Ampère, definizione dell’ampère. Campo magnetico di un filo 

percorso da corrente elettrica (legge di Biot-Savart); campo magnetico sull’asse di una spira 

circolare percorsa da corrente elettrica. Campo magnetico generato da un solenoide. Spira 

percorsa da corrente elettrica in un campo magnetico; momento magnetico della spira. Il 

motore elettrico; amperometro e voltmetro. Interazione fra campo magnetico e una carica in 

moto (Forza di Lorentz). Forza di Lorentz sugli elettroni di conduzione; selettore di velocità. 

Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. Moto delle cariche nei 

campi elettromagnetici. L'origine del magnetismo nella materia. 

 

 Induzione elettromagnetica. Il flusso e la circuitazione del campo magnetico. Correnti 

indotte. La legge di Faraday per l'induzione Legge di Lenz; l'autoinduzione e l'induttanza; 

extracorrenti di apertura e di chiusura. L'eneria del campo magnetico e del campo elettrico; 

densità volumica di energia. L'alternatore e la corrente elettrica alternata. Circuito resistivo e 

induttivo in corrente alternata. Il trasformatore. 

 

 Onde elettromagnetiche. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Dalle 

equazioni di Maxwell all'equaione delle onde elettromagnetiche. Le soluzioni dell'equazione 

delle onde. Caratteristiche generali delle onde elettromagnetiche. Energia e intensità 

dell'onda elettromagnetica e pressione di radiazione. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 La relatività ristretta. La relatività galileiana Inconciliabilità fra meccanica e 

elettromagnetismo. L'esperimento di Michelson e Morley. I postulati della relatività ristretta. 

Critica al concetto di simultaneità e la dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. 

Il paradosso dei due gemelli. Le asformazioni di Lorentz e la trasformazione di velocità. 

L’invariante spazio-temporale. Dinamica relativistica. Massa-energia. 

 

 Introduzione alla meccanica quantistica. La crisi della fisica classica. Il corpo nero, la 

catastrofe ultravioletta e la quantizzazione dell'energia di Plank. Effetto fotoelettrico ed 

effetto Compton. Modelli atomici. Quantizzazione delle grandezze fisiche classiche. Il 

nucleo atomico. La radioattività, decadimento alfa, beta e gamma. 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 

Scientifico –Linguistico - Artistico 
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina:  SCIENZE            Docente: NAPOLITANO GIUSEPPINA 
 
Classe: V     Sezione: B      Indirizzo: SCIENTIFICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:    

99  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99 
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

Solo per il breve periodo in presenza 

Lezioni interattive  
 

Molto 

Lezioni frontali  
 

Molto 

Discussioni 
 

Frequentemente 

 
VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI            2          2 

SRITTE            2          2 

 
 
 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  
 

Programmate in alcuni periodi e non programmate in altri. 

Interrogazioni brevi 
 

Si, per monitorare l’impegno e la collaborazione. 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

Si 
Si 

Lavori di gruppo Come attività di ricerca  e con produzione di Power point 

 
 

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 

14 14 0 0 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

 REGOLAR

E 

 RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a 

imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico 

delle arti applicate 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

 Whatsapp 

 Registro Elettronico  

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

 E-Mail 
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 Meet Classroom 
 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 

× ALTO (per 
alcuni) 

× MEDIO (per 
alcuni) 

□ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

×Flippedclassrom 
×Cooperative learning 

 Debate 
×Lavoro in piccoli gruppi 
×Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

×Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 
×Lavori di gruppo 
×Compiti di realtà 
×Interrogazioni in sincrono 
×Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

  

 
 

 

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

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere e saper identificare: le differenti ibridizzazioni 
del carbonio, gli isomeri costituzionali,stereoisomeri ed 
enantiomeri. 
Conoscere e saper classificare le reazioni organiche.  

 ×  

Conoscere le caratteristiche generali e la classificazione 
degli idrocarburi, la nomenclatura, le proprietà e 
reattività degli alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini e degli 
idrocarburi aromatici. 
Saper identificare gli idrocarburi e saperne scrivere le 
formule. 

 ×  

Conoscere le principali classi di composti organici e i loro 
gruppi funzionali; conoscere la nomenclatura, i 
meccanismi di reazione degli alogenuri alchilici, degli 
alcoli, delle aldeidi, dei chetoni e degli acidi carbossilici. 
Saper scrivere le formule dei composti organici e saper 
attribuire loro i nomi. 

 ×  

Conoscere: struttura e funzione dei carboidrati; struttura 
e funzione dei lipidi, amminoacidi e proteine; struttura e 
funzione degli acidi nucleici. 
Abilità: classificare diversi tipi di carboidrati, lipidi e 
proteine e acidi nucleici e metterne in relazione la 
struttura con la funzione. 

 ×  



6

5 

 

Conoscere: concetto di metabolismo e tipi di reazioni 
biochimiche; il meccanismo e il funzionamento degli 
enzimi e la catalisi enzimatica; il metabolismo del 
glucosio; glicolisi, respirazione e fermentazione. 
Abilità: saper distinguere l’anabolismo dal catabolismo, 
analizzare i meccanismi della catalisi enzimatica, spigare 
le differenze tra respirazione e fermentazione. 

 ×  

Conoscere: la tecnologia del DNA ricombinante, gli 
enzimi di restrizione e il clonaggio molecolare; conoscere 
i metodi per amplificare e identificare sequenze di DNA: 
la PCR, l’elettroforesi, le librerie genomiche. 
Abilità: spiegare cosa sono e come funzionano la 
tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione 
e il clonaggio molecolare. Illustrare il significato e il 
campo di applicazione della genomica. 

 ×  

Conoscere: la definizione di biotecnologie, di organismi 
geneticamente modificati. 
Abilità: classificare le biotecnologie e riconoscerne gli 
svariati campi di applicazione. 

 ×  

Conoscere: la struttura interna della Terra, i modelli di 
tettonica globale. 
Abilità:classificare i tre principali tipi di movimenti delle 
zolle e i tre tipi di margine delle zolle.  

 ×  

 
 
 
 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

  x 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

 x  

LIVELLO AVANZATO  
 

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

 
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: 
 

o Obiettivi formativi  

 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  

  

o Competenze quinto anno  

 Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo 

uso della terminologia specifica   

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche   

 Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli    

 Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico   

 Individuare ed applicare le strategie appropriate per la soluzione di problemi    

 Utilizzare metodo scientifico di indagine mediante osservazione di fenomeni, 

formulazione di ipotesi interpretative   

 Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista  

energetico    

 Ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media che offrono 

spunti di approfondimento, per maturare una propria opinione riguardo temi di attualità   

 Riconoscere l’impatto, positivo e negativo, della tecnologia e dell’uomo 

sull’ambiente naturale anche in termini energetici   

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali   

 Dare un’autonoma valutazione sull’intervento umano sulla natura vivente, 

collegando le conoscenze acquisite e i principi propri dell'ecologia, della biologia e delle 

scienze della Terra (l’organismo come sistema aperto in equilibrio con l'ambiente, 

l'importanza della tutela della biodiversità).   

 Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni, 

con riferimenti al proprio territorio (peculiarità geologiche, paleontologiche e 

geomorfologiche).  

 
Si allegano i programmi svolti                                                 LA DOCENTE 
                                                                           Prof.ssa Napolitano Giuseppina 
 
Cicciano, li 10/ 05/2021          
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Liceo Scientifico Statale “Enrico Medi”  - Cicciano (NA) 
                                                                 Anno scolastico 2020/2021   
Materia: Scienze 
Classe: V  Sez. B  
Insegnante: Napolitano Giuseppina 
Libri di testo: Chimica organica,biochimica e biotecnologie di Sadava,Hillis,Heller,Berenbaum e Posca.  
ST Scienze della Terra di Feyles. 
 

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 

 Benzene: struttura e reattività. 

 
   Capitolo 3: Derivati degli idrocarburi  

1. Gli alogenuri alchilici; 

2. Alcoli. Eteri e fenoli (cenni); 

3. Le aldeidi e i chetoni; 

4. Gli acidi carbossilici; 

5. Gli esteri (cenni). 

 

BIOCHIMICA  

Capitolo 1: Biomolecole  
1. Carboidrati 

 Monosaccaridi; 

 Oligosaccaridi (disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio); 

 Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 

2. I lipidi: 

 Trigliceridi e reazioni; 
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 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 

Capitolo 1: Tecniche e strumenti 
1. Clonare il DNA; 

2. Isolare i geni e amplificarli; 

3. Leggere e sequenziare il DNA; 

4. Studiare il genoma in azione; 

5. Dalla genomica alla proteomica. 

 
                   Capitolo 2: Le applicazioni 

1. Le biotecnologie e l’uomo; 

2. Le biotecnologie in agricoltura; 

3. Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria; 

4. Le biotecnologie in campo biomedico; 

5. La clonazione e gli animali transgenici. 
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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. 

 
 
                                                                          La Docente 
                                                           Prof.ssa Giuseppina Napolitano 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
Scientifico –Linguistico - Artistico 

Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  
Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: RESCIGNO DOMENICA 
Classe: V     Sezione: B  Indirizzo: Scientifico 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 66 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 58  

 
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 

     
             14 

   

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA              X   
REGOLARE 

 RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

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) 

 

  

 

 



7

2 

 

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 altri paesi. 

 
X 

  

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 art 
Nouveau; 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. 
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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 argomentativi 
indispensabili 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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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 

Scientifico –Linguistico - Artistico 
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 

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

 

Classe: V     
 Sezione: B 

 Indirizzo: Scientifico 
 

 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 66 
        ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 58 

 

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;  
I Fauves 

Henri Matisse: Donna col cappello; la danza; la gitana. 
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 

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

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. 
Il razionalismo  
International Style.  
Bauhaus di Weimar: Poltrona Barcelona; Poltrona Vassily. 
Bauhaus di Dessau. 
Le Corbusier 
Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 
Cicciano,03/05/2021          
                    LA DOCENTE 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
 

Scientifico –Linguistico - Artistico 
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive                        Docente: RUSSO GIUSEPPE 
 
Classe: V     Sezione: BS Indirizzo: Scientifico  

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 40  
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

 X – Coinvolgimento degli alunni sui temi trattati chiedendo esempi, 
opinioni, esperienze, specie per i risvolti pratici.  

Lezioni frontali  
 

 X – Trasmissione dei contenuti didattici tramite esposizione sia verbale 
con supporto di strumenti multimediali (power point del docente, 
contenuti WEB, applicazione “anatomy learning web”) che continuata 
lasciando spazio a domande, chiarimenti, interessi.  

Discussioni 
 

 X – Discussioni guidate per monitorare interessi ed indurre riflessioni.  

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 1 1 

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

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

Lavori di gruppo  

 
 

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 

 

            14 

 

                 14 

  

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENT

E 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

X   Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

X   Competenza scientifica 

X   Competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

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 

 E-Mail 
X   Google Classroom e Google Meet 

 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 

       X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 



7

8 

 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 

 Cooperative learning 

 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 
X   Lezione frontale in live 

. 

  

 
 

 

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

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Riconoscere all’attività motoria un ruolo educativo e 
sociale. 

       X   

Salute, benessere e prevenzione.        X   

Sport, regole e fair play.        X   

Percezione del sé e completamento dello sviluppo 
funzionale. 

       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  
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LIVELLO INTERMEDIO 
 

   

LIVELLO AVANZATO  
 

         X    

 
 

 
 
 
 
 

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

 

Il sottoscritto ha ricevuto l’incarico di supplenza per questa classe il 19/10/2020. A causa 

dell’emergenza sanitaria non è stato possibile espletare le attività pratiche e la classe ha tenuto 

quasi esclusivamente le lezioni teoriche in DAD e da pochi giorni in DDI. La classe, nel corso 

dell’anno scolastico, ha manifestato interesse per i contenuti del programma teorico di Scienze 

Motorie e Sportive, percependone gli obiettivi specifici di apprendimento. Gli studenti hanno 

risposto positivamente al dialogo educativo seguendo, con deferenza, partecipazione e spirito di 

collaborazione, le attività didattiche previste e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Inoltre, gli alunni, sia in DAD che in DDI, hanno evidenziato un comportamento 

corretto, maturo e responsabile, accompagnato sempre da un alto livello di partecipazione e di 

cooperazione, utilizzando e valorizzando proficuamente le attitudini individuali. Si può quindi 

affermare che per la classe, il comportamento “sportivo”, per quest’anno scolastico non 

valutabile nelle attività pratiche, intendendolo come la trasposizione dei valori alla base dello 

sport nella vita relazionale quotidiana, sia stato egregiamente acquisito.Alcuni contenuti della 

programmazione, come “salute e benessere” e “sicurezza e prevenzione”, sono stati oggetto di 

approfondimentida parte del docente, il quale ha contribuito a soddisfare gli interessi degli 

studenti emersi in classe, apprezzandone la partecipazione e la possibilità di offerta di un valido 

apporto alla crescita, sia individuale che collettiva, in virtù e previsione, inoltre, delle scelte 

formative future. 

 

A conclusione del percorso formativogli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
 

- Riconoscere all’attività motoria un ruolo educativo e sociale. 

- Salute, benessere e prevenzione. 

- Sport, regole e fair play. 

- Percezione del sé e completamento dello sviluppo funzionale. 
 
 
Si allegano i programmi svolti. 
 
 
Cicciano, 03/05/2021          
             
 IL DOCENTE 
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LICEO STATATE ENRICO MEDI – CICCIANO (NA) 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CLASSE V BS – INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 
 

PROGRAMMA TEORICO: 
 

Definizione di movimento e classificazione: movimenti volontari, involontari, 
automatici, riflessi e associati.Introduzione alla terminologia anatomica; piani e 
assi del corpo sui quali ed intorno ai quali avvengono i movimenti.Movimenti 
osteo-cinematici sui piani ed intorno agli assi: flessione, estensione, abduzione, 
adduzione, rotazione interna ed esterna, circumduzione, supinazione e 
pronazione.Deambulazione: movimenti alternati arti superiori ed inferiori. 
Sistema scheletrico: distinzione tra assiale ed appendicolare. Ossa: morfologia e 
tipi. Ossa lunghe: componenti. Funzione del midollo osseo. Eritropoietina e sport. 
Fratture: definizione e classificazione. Colonna vertebrale: morfologia di una 
vertebra tipo.Curve della colonna vertebrale sul piano sagittale e sul piano 
frontale (paramorfismi e dismorfismi della colonna). Morfologia di una vertebra 
lombare, dorsale e cervicale. Le articolazioni. Articolazione radio-carpica. Ossa del 
polso, articolazioni inter-carpali, articolazione trapezio-metacarpale. Le diartrosi. 
Strutture delle articolazioni e fenomeni degenerativi (artrosi). Definizione di 
lussazione, sub-lussazione e distorsione; lussazione scapolo-omerale e lussazione 
acromion-clavicolare. Le leve ed il movimento.Richiamo di anatomia del 
cranio;articolazione atlo-odontoidea; muscolo SCOM: sterno-cleido-occipito-
mastoideo: anatomia e funzione.Cingolo scapolare: scapola, clavicola, 
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articolazioni sterno-clavicolari e acromion-clavicolari; legamenti trapeziode, 
conoide e coraco-acromiale. Muscoli che originano dal processo coracoideo: 
piccolo pettorale, coraco-brachiale e capo breve del bicipite 
brachiale.Articolazione gleno-omerale e funzione del labbro glenoideo.Muscoli 
superficiali e profondi del cingolo scapolare: platisma, deltoide, grande pettorale, 
bicipite brachiale; muscoli della cuffia dei rotatori: sopraspinato, sottospinato, 
piccolo rotondo e sottoscapolare (origine, inserzione e funzione).Meccanismi di 
controllo del movimento a feedback e feedforward. Equilibrio, coordinazione e 
apparato vestibolare. Funzione stabilizzatrice del tendine del capo lungo del 
bicipite brachiale sulla testa omerale.Articolazione del gomito.Gomito, polso, 
mano: strutture ossee ed articolari.Bacino, anca ed epifisi prossimale del femore. 
Articolazione del ginocchio. Sistema nervoso sensitivo e motorio e correlazioni al 
movimento. Concetti di efficacia ed efficienza nelle attività motorie e sportive. 
Educazione alla salute: concetto di rischio e pericolo; fattori di rischio modificabili 
e non; benefici del movimento. 
 
 
APPROFONDIMENTI: 
 
Tappe neuromotorie del bambino. Attività osteoclastica ed osteoblastica: 
l’osteoporosi. Spondilolisi e spondilolistesi: immagini radiografiche della colonna. 
Studio radiografico delle ossa del polso. Rizo-artrosi. Fratture dello scafoide 
carpale: misconoscimento e proiezioni radiografiche specifiche. Homunculus 
motorio e sensitivo di Penfield. Saturazione dell'ossigeno e saturimetro: 
problematiche respiratorie legate all’infezione da Covid-19. La vertigine 
parossistica posizionale benigna: la manovra di Semont. Lesioni del primo e 
secondo motoneurone; ipertono spastico, ipotono flaccido e deficit di 
movimento; iperrefflessia ed areflessia e significato fisiopatologico. Torcicollo 
miogeno congenito. Scienze motorie e sportive: Settori Scientifico-Disciplinari e 
settori affini di primo livello, organizzazione universitaria e scientifica della 
disciplina. Ernia del disco. Lesioni SLAP. 
 
 
 
 
 
 
Cicciano, 03/05/2021                                                                        IL DOCENTE 
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LICEO STATALE 

“ENRICO MEDI” 

CICCIANO 

Scientifico –Linguistico - Artistico 
Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 

0818248155 - Fax 0818265949Codice fiscale 

84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 

30Email:naps24000p@istruzione.itnaps24000p@pec.

istruzione.it 

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021RELAZIONE FINALE 

Disciplina:  RELIGIONE           Docente. Della Morte Maria Teresa 
 

Classe: V Sezione: Bs           Indirizzo: Scientifico 
 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  1 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 28 
 

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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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 

 

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 

14 14   

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  



 

 

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

 

La classe V Bs è  formata da 14 studenti: 4 alunne  e 10 alunni.  

Eterogenea sia per ambito socio-culturale di provenienzasia  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-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,seppurcondiversilivellichevannodaquelliminimiaquellipiùelevat

i, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati. 

 
 

Si allegano i programmi svolti. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Della Morte Maria Teresa RELIGIONE V B  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 
 
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 

Cogliere la presenza e l'incidenza 
del Cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura 
critica del mondo 
contemporaneo 
 
 
 
Discutere dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove 
tecniche in 
riferimento alla vita. 
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confronto 
 
 
La fecondazione artificiale Legge 
40/04: norme in materia di 
procreazione medicalmente 
assistita(PMA) 
La maternità surrogata e la 
crioconservazione 
 
La clonazione, in natura e in 
laboratorio: la pecora Dolly.  
Le cellule somatiche e quelle 
staminali, i progetti 
dell'ingegneria genetica e il 
dibattito contemporaneo 
 
L'eutanasia, attiva e passiva e il 
suicidio assistito 
La bioetica cattolica e 
personalista del nascere e del 
morire 
 
La dignità della vita: dal suo 
nascere alla sua fine 

UDA 3 CONTENUTI COMPETENZE 

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. 
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ALLEGATI 
 
 
 

● Griglia del colloquio orale 

● Tabelle di conversione dei crediti 

● Schede informative per disciplina 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


