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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. C Liceo 

Scientifico - opzione Scienze Applicate nel corso dell’anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si 

trascrive. 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 
 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. C del Liceo Scientifico – 
opzione Scienze Applicate, riunitosi in forma collegiale in data 13 maggio 2021 ed è pubblicato 
all’Albo online dell’Istituto. 

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

 

Si compone di n° 96 fogli numerati. 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 QUINDICI ROSA MARIA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 ARDOLINO ROSEMARIE 

STORIA 
 VITELLI FRANCESCO  

sostituito da GENTILE MELANIA 

FILOSOFIA 
 VITELLI FRANCESCO 

sostituito da GENTILE MELANIA 

MATEMATICA 
 SCOTTI FRANCESCA 

INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI 
 GENTILE MARIAROSARIA 

FISICA 
 SCOTTI FRANCESCA 

SCIENZE NATURALI 
 SIRIGNANO ANTONETTA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 PADUANO FRANCESCO SAVERIO MARCO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 GALEOTAFIORE BARTOLOMEO 

RELIGIONE CATTOLICA 
 DELLA MORTE MARIA TERESA 

 

 
                          LA COORDINATRICE 

                   Prof.ssa Rosa Maria Quindici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Iossa 
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1. Breve profilo storico del Liceo 
 

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

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

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

• liceo linguistico, 

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

• liceo delle scienze applicate. 

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

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

autobus ed ha un'ampia area di parcheggio. 

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

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

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

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

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

cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale. 

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

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

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

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

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 
4° Anno 

DOCENTE 
5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Quindici Rosa Maria Quindici Rosa Maria Quindici Rosa Maria 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Ardolino Rosemarie Ardolino Rosemarie Ardolino Rosemarie 

STORIA 
Vitelli Francesco Vitelli Francesco 

sostituito da 
Leonese Maria Rosaria 

Vitelli Francesco 
sostituito da 
Gentile Melania 

FILOSOFIA 
Vitelli Francesco Vitelli Francesco 

Sostituito da 
Leonese Maria Rosaria 

Vitelli Francesco 
Sostituito da  
Gentile Melania 

MATEMATICA 
Scotti Francesca Scotti Francesca Scotti Francesca 

INFORMATICA E SISTEMI 
AUTOMATICI 

Auriemma Anna Maria Gentile Mariarosaria 
  

Gentile Mariarosaria 

FISICA 
Scotti Francesca Scotti Francesca Scotti Francesca 

SCIENZE NATURALI 
Napolitano Giuseppina Napolitano Giuseppina Sirignano Antonetta 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Paduano Francesco 
Saverio Marco 

Paduano Francesco 
Saverio Marco 

Paduano Francesco 
Saverio Marco 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Arciuolo Antonietta Rozza Rosa Galeotafiore Bartolomeo 

RELIGIONE CATTOLICA 
Della Morte Maria Teresa Della Morte Maria Teresa Della Morte Maria Teresa 

 
3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 
La classe quinta sezione C Liceo scientifico - opzione Scienze applicate all’inizio dell’anno 

scolastico era costituita da 20 studenti, di cui uno si è ritirato entro il 15 marzo 2021. 
Attualmente è composta da 19 alunni di cui 5 femmine e 14 maschi, tutti frequentanti la 
quinta liceale per la prima volta.  
Nei cinque anni di liceo, la composizione della classe ha subito alcune variazioni nel numero 
degli studenti, facendo registrare ogni anno da una parte la perdita di alcuni alunni per 
insuccessi scolastici o soprattutto per trasferimenti e dall’altra, principalmente al biennio, 
l’inserimento di nuovi elementi, provenienti da altre sezioni. Ciononostante, gli allievi, pur 
evidenziando caratteri e interessi differenti, nel corso degli anni hanno socializzato in modo 
soddisfacente, diventando un gruppo affiatato, compatto e ben integrato e dimostrando 
buone capacità di relazione interpersonale. 

Anche per quanto riguarda il corpo docente, alcuni insegnanti hanno avuto modo di seguire 
in continuità fin dal primo anno il percorso formativo, umano e culturale della classe, di cui 
costituiscono per così dire la memoria storica; per alcune materie, invece, non vi è stata la 
stessa continuità nel corso del quinquennio e si è avuto un avvicendarsi di docenti.  
Sul piano didattico l’impegno, le attitudini e l’apprendimento risultano diversificati. Alcuni 
studenti, che nel corso dei cinque anni si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-
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educativo ed hanno lavorato con impegno assiduo e tenace, hanno acquisito una 
preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati 
eccellenti e dimostrando un autonomo ed efficace metodo di studio e ottime capacità 
espositive, argomentative e di rielaborazione critica di quanto appreso. Un altro gruppo di 
alunni ha manifestato un interesse abbastanza adeguato per i contenuti disciplinari e si è 
applicato allo studio con impegno nel complesso costante, ma non sempre approfondito, 
raggiungendo una preparazione discreta o globalmente più che sufficiente. Infine alcuni 
allievi hanno dimostrato una certa discontinuità e superficialità nell’impegno e 
nell'assimilazione dei contenuti e delle competenze disciplinari, non sviluppando a pieno le 
loro potenzialità e raggiungendo con maggior fatica gli obiettivi prefissati, per cui il loro 

grado di preparazione risulta globalmente sufficiente. 
Per quanto riguarda la frequenza, essa è stata nel corso dell’anno abbastanza regolare e nel 
complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, per 
cui il comportamento della classe, nonostante una discreta esuberanza, è stato globalmente 
corretto, anche se solo in parte adeguatamente partecipe. 
Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID19, come disposto dai vari decreti 
e ordinanze ministeriali e regionali, a partire dal mese di marzo del 2019 e quasi interamente 
per il corrente anno scolastico, si è fatto ricorso alla didattica a distanza, di conseguenza è 
stato necessario sperimentare sul campo metodologie e strategie completamente nuove. 
Alcuni allievi hanno reagito positivamente alle novità, partecipando attivamente alle varie 

attività proposte e cercando di rispettare regole e tempi di consegna, per altri, invece, è stato 
necessario intervenire e sollecitarli ad una partecipazione più attiva e seria e al rispetto delle 
regole.  
Si è cercato in tutti i modi di incrementare le interazioni, utilizzando piattaforme e canali 
virtuali di comunicazione. La coordinatrice di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i 
docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per 
favorire una comunicazione tempestiva e monitorare l’andamento didattico della classe in 
questo difficile periodo di emergenza. 

 

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 e orale corretta, pertinente, efficace e 
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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 del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio; 

• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica; 
• saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
• essere in grado di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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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 e nell’ultima settimana di aprile si è provveduto ad informare i 
genitori circa l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli tramite i colloqui generali. Altri 
incontri sono stati programmati mensilmente attraverso accordi formali famiglie-docenti. 
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 
l’obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed 
interattivo, con il contributo interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte 
le linee programmatiche fissate all’inizio dell’anno scolastico. 
A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione 
culturale armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità rielaborative ed 
argomentative e sull’acquisizione di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di 
assimilare in modo critico i contenuti proposti. 
Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra 
le diverse discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere. 
Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo 
“incrociare” tra loro i contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio 
dell’incomunicabilità delle stesse e avviando una prospettiva che ne affermi, invece, la 
connessione. Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi) 

 
Il tempo e la 

memoria 

 

ITALIANO Il tempo narrativo e la memoria 
come fonte di ispirazione 
poetica 

• G. Leopardi: la poetica della 
rimembranza 

• G. Ungaretti: il recupero del 
proprio passato attraverso 
la memoria 

• I. Svevo: il tempo misto 

o Alla luna di G. Leopardi 

o I fiumi di G. Ungaretti 

 

 

INGLESE William Wordsworth: 
recollection in tranquillity; John 
Keats: Ode on a Grecian Urn; 
Einstein, Freud, Bergson 
(literary background Modern 
Age); James Joyce: Stream of 
Consciousness Novel; George 
Orwell: 1984 

o Citazioni e immagini 

SCIENZE Biotecnologie in campo 
medico: i vaccini e la memoria 
immunologica 

 

L’evoluzione delle 
biotecnologie nel tempo: 
biotecnologie tradizionali e 
biotecnologie moderne. 

 

Il campo magnetico terrestre e 
le sue variazioni nel tempo. 

  

o Articoli e immagini da riviste 

scientifiche o da altri libri. 

o Ricerche su Internet. 

 

 

 

 

INFORMATICA Le reti di computer 

• Le architetture di rete 

• Il modello ISO-OSI 

L’architettura di rete TCP/IP 

o Presentazioni multimediali 

o Video 

SCIENZE 
MOTORIE 

Culto del corpo nel mondo 
classico e moderno 

 

ARTE Pictor classicus sum  

o Giorgio de Chirico 

"La vittoria” 

STORIA    

 Il giorno della memoria 
o filmati e documentari 

FILOSOFIA Il concetto del tempo in Hegel o filmati e documentari 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 

progetti, problemi) 

 
L’infinito e 

oltre 

 

ITALIANO L’anelito verso l’infinito 

• G. Leopardi: la poetica del” 
vago e indefinito” 

• U. Saba: umiltà e infinito in 
Città vecchia 

• Ungaretti: l’indecifrabile 
legame tra il finito e 
l’infinito in Mattina 

• G.  

o L’infinito di G. Leopardi 

o Città vecchia di U. Saba 

o Mattina di Ungaretti 

INGLESE Romanticism: the concept of 
imagination; William 
Wordsworth compared to 
Leopardi; Mary Shelley: 
Frankenstein; John Keats: Ode 
on a Grecian Urn; The Aesthetic 
Movement; Oscar Wilde: The 
Picture of Dorian Gray. 

o Citazioni e immagini 

SCIENZE Le biotecnologie ed il futuro 
della ricerca genetica: la terapia 
genica, la farmacogenomica e 
la medicina personalizzata. 

 

Progetta Genoma Umano 

 

 Virus e mutanti 

o Articoli e immagini da riviste 

scientifiche o da altri libri. 

o Ricerche su Internet. 

 

 

  INFORMATICA I fondamenti di networking 

• Il cablaggio delle reti 

• I dispositivi di rete 

• Le topologie di rete 

o Presentazioni multimediali 

o Video 

SCIENZE 
MOTORIE 

La ginnastica dolce, lo yoga  

ARTE La rinuncia alla forma o Vasilij Kandinskij 

“Senza titolo” 

FILOSOFIA   Schopenhauer o LETTURE CRITICHE 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi) 

Il progresso e i 
suoi limiti 

 

ITALIANO L’atteggiamento ambivalente 
degli scrittori nei confronti del 
progresso:  

dalla paura per la modernità 
all’esaltazione della macchina 

•G. Verga: i “vinti” e la 
“fiumana del progresso” 

•Il Futurismo: il mito della 
macchina 

•I. Svevo: gli “ordigni” e la 
malattia dell’umanità 

o Prefazione, da I Malavoglia di 

G. Verga 

o La profezia di un’apocalisse 

cosmica, da La coscienza di 

Zeno di I. Svevo, cap. VIII 

 

 

 

INGLESE Mary Shelley: Frankenstein; 
Victorian Age (Social 
Background: workhouses); 
Charles Dickens: Oliver Twist; 
George Orwell: 1984 

o Citazioni e immagini 

SCIENZE  Inquinamento delle acque: 

le isole di plastica. 

 

Tecnologia del DNA 
ricombinante: OGM e 
clonazione. 

Le cellule staminali. 

 

I limiti della scienza: la bioetica. 

o Articoli e immagini da riviste 

scientifiche o da altri libri. 

o Ricerche su Internet. 

 

 

  INFORMATICA OOP: evoluzione o 
rivoluzione? 

• Crisi del software e OOP 

• Classi, oggetti e metodi 

• Ereditarietà, polimorfismo e 
relazioni tra le classi 

o Problemi 

SCIENZE 
MOTORIE 

Attività fisica e corretto stile di 
vita, difese del benessere fisico- 
OMS e nuovo concetto di salute 

 

ARTE Il movimento, l’azione e la 
guerra 

o Il futurismo- Umberto Boccioni 

STORIA 
FILOSOFIA 

 La concezione marxista del 
progresso (scientifico e 
tecnologico) 

o Elaborazione di ppt 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

La promozione della cultura e 
della ricerca scientifica e 
tecnica nella Costituzione 
italiana 

o Art. 9 della Costituzione 

italiana 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 

progetti, problemi) 

L’Uomo e la 
natura 

 

ITALIANO  La natura come fonte di 
ispirazione letteraria: paesaggi 
esteriori / paesaggi interiori 

•G. Leopardi: la concezione 
della natura 

•G. D’Annunzio: il panismo 

•G. Pascoli: natura e 
simbolismo 

•E. Montale: il paesaggio 
come simbolo di una 
condizione esistenziale 
desolata  

o Dialogo della Natura e di un 

Islandese di G. Leopardi 

o La pioggia nel pineto di G. 

D’Annunzio 

o Gelsomino notturno di G. 

Pascoli 

o Meriggiare pallido e assorto di 

E. Montale 

INGLESE Romanticism: the concept of 
nature; William Wordsworth: I 
wandered lonely as a cloud; 
Victorian Age: Social 
Background; Charles Dickens: 
Oliver Twist 

o Citazioni e immagini 

SCIENZE  Idrocarburi e inquinamento. 

Biorisanamento e 
biocarburanti. 

 

La fotosintesi clorofilliana. 

 

La tettonica a placche ed il 
rischio sismico e vulcanico. 

o Articoli e immagini da riviste 

scientifiche o da altri libri. 

o Ricerche su Inter net. 

 

 

INFORMATICA La sicurezza nei sistemi 
informatici 

• Le minacce 
all’informazione e le 
minacce in rete 

• La sicurezza di un sistema 
informatico 

• Internet e la sicurezza 
informatica 

o Presentazioni multimediali 

o Video 

SCIENZE 
MOTORIE 

Sport nella natura: benessere 
per il corpo e la mente -  
Orietering 

 

ARTE Il soggiorno nelle isole 
Polinesiane 

o Gauguin "Come! Sei gelosa?"  

FILOSOFIA   Darwin e il Positivismo o Approfondimenti 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

La tutela dell’ambiente nella 
Costituzione italiana 

o Art. 9 della Costituzione italiana 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, 

progetti, problemi) 

  “L’altra 
metà del 
mondo”:  
il ruolo 
della donna 

            
            

ITALIANO La figura femminile nella 
letteratura italiana tra 
Ottocento e Novecento: 

dalla donna idealizzata alla 
donna fatale 

• La donna idealizzata in 
Giacomo Leopardi 

• La donna fatale in 
Verga e D’Annunzio 

o A Silvia di G. Leopardi 
o La Lupa di G. Verga 
o “Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena 
Muti” da Il Piacere di G. 
D’Annunzio, libro III, cap. II 
 

INGLESE Mary Shelley: Frankenstein; 
The Suffragettes; Florence 
Nightingale; James Joyce: 
Eveline 

o Citazioni e immagini 

SCIENZE Rosalind Franklin e il DNA. 

 

Barbara McClintock e i 
trasposoni. L’epigenetica. 

 

Il doppio cromosoma X nelle 
donne. 

 

Donne e bellezza: i saponi, le 
creme (glicerina e acido 
piruvico) e i profumi (alcoli)  

o Articoli e immagini da 
riviste scientifiche o da 
altri libri. 

o Ricerche su Internet. 
 

 

INFORMATICA La crittografia 

• Tecniche 
crittografiche 

• La crittografia e La 
grande guerra 

La crittografia moderna a 
chiave asimmetrica 

o Presentazioni multimediali 
Video 

SCIENZE 
MOTORIE 

Differenza tra uomo/donna 
nello sport e nella differenza 
corporea uomo/donna 

 

ARTE La “femme fatale” o Klimt “Giuditta” 

STORIA 

 

Il ruolo della donna nella 
società 

o Approfondimenti sull’art. 
3 della Costituzione 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

La parità di genere nella 
Costituzione italiana 

o Art. 3 della Costituzione 
italiana 
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6. Bisogni educativi speciali 
Nel gruppo classe non sono presenti alunni certificati DSA o con bisogni educativi speciali o 

diversamente abili.  
 

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

Liceo Scientifico - Discipline di indirizzo: Matematica e Fisica 

N. Cognome Nome Argomento assegnato 

1 

(Omissis) 

Il Termoscanner al tempo del covid 

2 Viaggio dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo 

3 Fisica e Motori, Gioie e…. 

4 La cucina del futuro fa a meno del gas 

5 Simulare la realtà 

6 Quando l’intuito sbaglia: i paradossi matematici 

7 Le Equazioni di Maxwell e la Comunicazione 

8 L’effetto fotoelettrico -Il Nobel dimenticato di Einstein 

9 There’s no planet B- In viaggio verso la sostenibilità 

10 La guerra delle correnti 

11 La scienza dell’infinito 

12 La derivata: il “Carpe diem” Scientifico 

13 La scuola non si ferma … Andrà tutto bene! 

14 Perché non possiamo fare a meno del Pi Greco 

15 L’elettricità al servizio dell’uomo 

16 I campi elettromagnetici in ambito sanitario: Stimolazione 
Magnetica Transcranica 

17 Cinematografia e Relatività 

18 La speranza ha i colori dell’arcobaleno 

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

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

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Essa è destinata a sviluppare, nelle 
istituzioni scolastiche, la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
L’insegnamento ha tenuto conto della trasversalità della disciplina coinvolgendo tutti i docenti del 
consiglio di classe afferenti alle varie discipline in un’ottica di contitolarità e di interdisciplinarietà. 
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TEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

TEMATICA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 

Valori e Principi fondamentali 
della Costituzione Italiana 

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

Conoscere la struttura della 

Carta Costituzionale 

Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici. 

Essere consapevoli della propria 

appartenenza ad una tradizione 

culturale, economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione di 

ciascuno secondo le diverse identità. 

Conoscere le norme che regolano il 

mondo del lavoro e le dinamiche 

dell’iniziatica economica privata 

Acquisire le conoscenze tecniche 

necessarie alla partecipazione 

sociale e politica e all’approccio con 

il mondo del lavoro. 

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 

  Educare alla legalità come azione di 

  contrasto contro le mafie 

 

 

10. Metodologia CLIL 
 

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

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

acquisire conoscenze disciplinari e comunicative in lingua straniera. 

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

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

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

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

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

contesto disciplinare e alla logica cognitiva della disciplina interessata. 

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

 

Giacomo Leopardi 
• Dai "Canti": 

                   L'infinito 

        Alla luna 

                   Il sabato del villaggio 

• Dalle "Operette morali": 

                   Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga 
• Da "Vita dei campi": 

                    Rosso Malpelo 

                    La lupa 

• Da “I Malavoglia” 

  Prefazione 

 

Gabriele D’Annunzio 
• Da “Il Piacere”, libro III, cap. II 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

• Da “Alcyone” 

La pioggia nel pineto 
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 Giovanni Pascoli 

• Da "Myricae": 

         X Agosto 
• Da “Canti di Castelvecchio”: 

                    Il gelsomino notturno 

  

    Filippo Tommaso Marinetti 
• Da “Zang tumb tuuum” 

Bombardamento 

 
           Italo Svevo 

• Da "La coscienza di Zeno":  

La morte del padre, cap. IV 

La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 

  

       Luigi Pirandello 
• Da “Novelle per un anno” 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato… 

• Da “Sei personaggi in cerca di autore” 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

                  Umberto SABA 
• Da “Il Canzoniere” 

Amai 

Città vecchia 

 

                  Giuseppe Ungaretti 
• Da “L’allegria” 

Il porto sepolto 

Soldati 

Mattina 

I fiumi 

 

         Eugenio Montale 
• Da “Ossi di seppia” 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Dante Alighieri 

• Divina Commedia, Paradiso, Canto I 
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12. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 

 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione  x  

Rispetto di sé e degli altri x   

Rispetto delle regole scolastiche e sociali  x  

Organizzazione del lavoro individuale x   

Uso di un registro linguistico diversificato  x  

Possesso di un metodo di lavoro efficace  x  

Possesso di una solida preparazione culturale   x 

 
 
 
 

13. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
Si indicano di seguito le attività di ampliamento dell’offerta formativa alle quali la classe, o parte di essa, 
ha partecipato. 

 
 

Attività DESCRIZIONE 

Progetti 
CAMBRIDGE B1-B2-C1 

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE  

OLIMPIADI DELLA CHIMICA  

Percorsi di 

Orientamento in uscita 

Vedi punto precedente 

Manifestazioni culturali DANTEDI’ 

PON MATEMATICANDO 

 
Alcuni alunni hanno inoltre collaborato con i docenti e partecipato attivamente, sia al quarto che al quinto 
anno, alla realizzazione degli Open day d’Istituto, realizzando e presentando lavori multimediali.
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14. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati fortemente dalle attività in DAD, svolte 

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

Disciplina Lezioni frontali Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni Attività di 
approfondimento 

Italiano x x x x x 

Inglese x x x x x 

Storia  x x x x 

Filosofia   x x x 

Matematica x x x x x 

Fisica x x x x x 

Informatica x x x x x 

Scienze x x x x x 

Disegno e Storia dell’arte x x  x x 

Scienze motorie x x  x x 

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

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

La valutazione, più che delle singole prove e prestazioni, ha tenuto conto del percorso di 
apprendimento complessivo dell’allievo in modo olistico e attraverso una molteplicità di elementi: 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 

 
 

Inglese 

 
 

Storia 

 
 

Filosofia 

 
Matematica 

 
 

Fisica 

 
Informatica 

 
 

Scienze 

 
Disegno 

e Storia 

arte 

 
Scienze 

motorie 

 
Religione 

Interrogazioni 
X X X X  X  X X X   

Interrogazione 

breve 

X X  X X X X X X X X 

Produzione di 

Testi 
multimediali 

      X  X   

Questionari X X    X X  X X X    

Lavori di 

gruppo 

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

 

  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. 

Molto negativo - voti da 1 al 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 
Poche/pochissime 
Conoscenze 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e commette 
gravi errori 

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

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9 
Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

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

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

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del 
tutto complete 

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

Effettua analisi e sintesi ma non 
complete ed approfondite. 
Guidato e sollecitato sintetizza 
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• LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE ED ORALI PER TUTTI GLI AMBITI 
DISCIPLINARI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL LICEO E SU SCUOLA IN CHIARO ALLEGATI AL PTOF. 

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

 
 

16. Credito scolastico 

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

ciascuno degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, un apposito punteggio per l’andamento 

degli studi effettuati, denominato Credito Scolastico, in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 

62 e della tabella dell'Allegato A. 

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

di appartenenza (ad esempio 6,50; 6,73; 7,72; …) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di 

appartenenza. 

All’alunno che invece presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad esempio 6,01; 

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

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

Attribuzione credito scolastico 
 

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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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

IV

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
 

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

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

Punteggio totale della prova 
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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: n aps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it 

w ww.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 

                    ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                      RELAZIONE FINALE 

Disciplina: ITALIANO            Docente: QUINDICI ROSA MARIA 
 

Classe: V Sezione: C   Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENDE APPLICATE 

 

    ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 111 h (fino al 03 /05/ 2021)  
 

I NDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Per quanto riguarda l'impostazione metodologica dell'insegnamento si è fatto ricorso alla lezione frontale, 

finalizzata a presentare il quadro generale di ogni argomento e fornire informazioni necessarie all’apprendimento, 

ma anche a quella interattiva e problematizzata; in particolare i testi letterari sono stati oggetto di un laboratorio 

di lettura e analisi in classe, sotto la guida dell'insegnante che ha sollecitato gli studenti ad osservare, formulare 

domande, avanzare congetture, verificarle, confrontare e discutere le diverse opinioni. Per stimolare gli interessi 

degli alunni si è cercato di sfruttare al massimo le potenzialità della DAD, proponendo fra l’altro audioletture dei 

testi letterari proposti e videolezioni d’autore. Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica, in 

riferimento alla quale sono stati curati i moduli relativi all’Ordinamento della Repubblica Italiana e al Presidente 

della Repubblica, si è fatto ricorso a lavori di gruppo per la produzione di powerpoint, al fine di incentivare 

l’apprendimento cooperativo. 

Lavori di gruppo X 

Lezioni interattive X 

Lezioni frontali  X 

Discussioni  X 

 

V ERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 1° quadrimestre 2° quadrimestre 
ORALI  DUE  DUE 

SCRITTE  DUE  DUE 

 

T IPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

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

Interrogazioni brevi  X 

Produzione di testi 
Prove strutturate o 
semistrutturate 

 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 

19 19   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

REGOLARE 
        X 

RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica  

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza in materia di consapevolezza personale ed 

espressione culturale 

 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

Registro Elettronico  
  Piattaforma G-Suite for Education 

Whatsapp 
                          E-Mail 
                          Telefono 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI 
ALUNNI 

□ ALTO X MEDIO □ BASSO □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

Lezione frontale in live 
Lezione interattiva 
Laboratorio di analisi testuale 

MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

Restituzione del compito 
Prodotti digitali 
Lavori di gruppo  
Interrogazioni in sincrono 
Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

 

1) conoscere la lingua italiana nei suoi aspetti ortografici, 
morfologici e sintattici; 

X   

2) conoscere le caratteristiche fondamentali dei generi 
letterari presi in esame e il loro sviluppo tra elementi di 

continuità e innovazione 

X   

3) conoscere gli elementi narratologici e poetici necessari 
per poter comprendere e analizzare un testo letterario; 

 X  

4) Conoscere i procedimenti stilistici e le principali figure 
retoriche 

 X  

5) Conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali affrontate 

 X  

6) Conoscere i caratteri salienti delle correnti letterarie 
affrontate, conoscere la poetica, lo stile, le tematiche 
ricorrenti e le opere degli autori in programma 

X   

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

 

1) consapevolezza della complessità del sistema letterario 
X   

2) consapevolezza delle scansioni epocali dei fenomeni 
letterari 

X   

3) possesso della terminologia specifica della disciplina 
 X  

4) padronanza della lingua italiana 
  X   

5) acquisizione del senso di continuità tra il presente e il 
passato 

X   

6) capacità di decodificare il testo letterario e non, sia in 
prosa che in poesia 

X   

7) capacità di confrontare testi e opere affini per genere 
e/o per tema e/o per caratteristiche narrative 

 X  

8) sensibilizzazione verso una conoscenza più complessa e 
diversificata della realtà, attraverso la 

frequentazione delle opere letterarie che, promuovendo 
l’esperienza estetica, educano il gusto e attivano le 
facoltà fantastiche e immaginative 

  X 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 
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Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi sopraelencati chiaramente in maniera diversificata, come indicato nel 

seguente schema. 
 
 
 

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 

 9) capacità di produrre testi conformi alle diverse tipologie 
dell’Esame di Stato, caratterizzati da un registro 
linguistico adeguato e corretti dal punto di vista formale 

 X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÀ 

 

1) Capacità di comprendere, analizzare e interpretare testi 
di diversa natura 

X   

2) Capacità di scrivere testi conformi alle diverse tipologie 
dell’Esame di Stato, corretti dal punto di vista formale, 
coesi e coerenti con la traccia assegnata 

 X  

3) Conoscenza critica dei contenuti affrontati 
 

  X 

4) Padroneggiare gli strumenti della comunicazione verbale 
orale e scritta 

  X 

5) Saper analizzare e interpretare un testo poetico, 
narrativo e teatrale 

 X  

6) Saper individuare i temi, i problemi e i messaggi principali 
nella produzione di un autore 

 X  

7) Saper riconoscere le principali caratteristiche stilistiche e 
la poetica di un singolo autore e di una corrente 
letteraria 

 X  

8) Essere in grado di rielaborare in modo sempre più 
autonomo i contenuti compiendo correlazioni, sintesi, 
confronti 

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

 
Ho seguito la classe a partire dall’inizio del percorso liceale, al primo anno solo in storia e geografia e poi dal secondo 
anche in italiano. Inizialmente il gruppo si presentava eterogeneo e poco coeso, ma nel corso degli anni è diventato sempre 
più affiatato e ben integrato. Dal punto di vista comportamentale, la classe è sempre stata piuttosto vivace, soprattutto a causa 
dell’eccessiva esuberanza di qualcuno, comunque sempre nei limiti del rispetto dei reciproci ruoli.  

Nel corso del corrente anno scolastico, tenuto conto degli obiettivi prefissati, ho articolato il programma di lavoro in 
modo tale da seguire soprattutto un ordine di tipo diacronico-logico, per offrire allo studente una visione unitaria, 
coerente ed organica degli sviluppi della nostra civiltà letteraria, nell'ambito più generale della storia culturale 
europea: sono stati presi in considerazione per i secoli XIX e i primi decenni del secolo XX le principali correnti 
letterarie e gli orientamenti del gusto, non mancando di sottolineare i fattori storici, artistici, filosofici e sociali che 
hanno determinato tali orientamenti. L'attenzione si è soffermata, poi, sulle singole personalità, cercando di fornire 
un quadro essenziale sulla produzione letteraria dei periodi presi in esame. Lo studio della letteratura è stato poi 
corredato dalla lettura di testi, scelti tra i più significativi delle singole personalità prese in esame, al fine di consentire 
il riconoscimento dello stile e degli usi linguistici di ciascun autore e di individuare i nuclei tematici fondamentali delle 
loro opere, ma anche di favorire un confronto tra autori all’interno di un genere letterario o di una tematica.  
Per quanto riguarda i risultati dell'insegnamento, il grado di preparazione raggiunto dalla classe è il seguente:  
• alcuni studenti, attivi nella partecipazione, motivati e vivamente interessati alle varie attività didattiche 
proposte, hanno conseguito ottimi o buoni risultati, dimostrando un autonomo ed efficace metodo di studio, 
impegno assiduo nel lavoro a casa, acquisizione completa dei contenuti, adeguate capacità espositive, argomentative 
e di collegamento;  
• un altro gruppo di alunni ha manifestato un interesse abbastanza adeguato per i contenuti disciplinari, ma 
un impegno non approfondito nel lavoro a casa; grazie comunque ad adeguate capacità di analisi e sintesi, hanno 
conseguito una preparazione discreta;  
• alcuni allievi, infine, poco motivati ad apprendere, discontinui e superficiali nell’impegno, hanno raggiunto, 
opportunamente sollecitati, conoscenze e competenze globalmente sufficienti.  
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli 

alunni hanno conseguito gli obiettivi sopraelencati. 

 
 

Si allegano i programmi svolti 
 
 

Cicciano, 15 maggio 2021 

                                                                                                                          LA DOCENTE 

                                                                                                                     Rosa Maria Quindici 
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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 

 

 

Classe: 5 Sez. C Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Anno scolastico: 2020/2021                                                     

Programma di Italiano 

 

Giacomo Leopardi  

 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

• Le concezioni: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il pessimismo agonistico 

• La poetica del “vago e indefinito” 

• Leopardi e il Romanticismo 

Le opere 

• Lettere e scritti autobiografici 

• Lo Zibaldone 

• I Canti 

• Le Operette morali 

 

             Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Dallo “Zibaldone”, pagine 165-172: 

“La teoria del piacere” 

• Dai "Canti": 

                   L'infinito 

        Alla luna 

                   A Silvia 

                   La quiete dopo la tempesta  

                   Il sabato del villaggio 

• Dalle "Operette morali": 

                   Dialogo della Natura e di un Islandese 

                   Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

L’età postunitaria 

• Il Positivismo: i fondamenti teorici 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
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• Il Naturalismo francese: caratteri generali e autori principali 

• Il Verismo: caratteri generali e autori principali 

 

Giovanni Verga 

La vita 

La poetica e la tecnica narrativa 

La visione della realtà e la concezione della letteratura 

Le opere 

• La fase preverista: i romanzi storico-patriottici e i romanzi mondano-scapigliati 

• L’approdo al Verismo: Vita dei campi 

• Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

• Novelle rusticane 

 

             Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da "Vita dei campi": 

                    Rosso Malpelo 

                    La lupa 

• Da “I Malavoglia” 

Prefazione 

Capitolo I 

• Dalle “Novelle rusticane” 

                    La roba 

 

Il Decadentismo 

• L’origine del termine Decadentismo e i limiti cronologici 

• La visione del mondo decadente 

• La poetica del Decadentismo 

Lettura, analisi e commento del seguente testo in traduzione italiana: 

• Langueur di Paul Verlaine 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita  

 L’estetismo e la sua crisi 

• Le prime opere 

• Il piacere 

• La fase della “bontà”: Giovanni Episcopo e L’innocente 

I romanzi del superuomo 

• Le vergini delle rocce 

• Il fuoco 

La lirica 

• Le Laudi 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Il Piacere”, libro III, cap. II 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

• Da “Alcyone” 

La pioggia nel pineto 
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Giovanni Pascoli 

La vita  

La visione del mondo 

La poetica 

Le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche  

• Myricae  

• Canti di Castelvecchio 

             Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da "Myricae": 

                   X Agosto 

        L’assiuolo 

                   Temporale  

                   Novembre 

                   Lavandare         

• Da “Canti di Castelvecchio”: 

                   Il gelsomino notturno 

 

Il primo Novecento 

• La stagione delle Avanguardie 

• Il Futurismo 

• Il Crepuscolarismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

• Brevi notizie sull’autore 

Lettura, analisi e commento del seguente testo: 

• Da “Zang tumb tuuum” 

Bombardamento 

 

Aldo Palazzeschi 

• Brevi notizie sull’autore 

Lettura, analisi e commento del seguente testo: 

• Da “L’incendiario” 

E lasciatemi divertire! 

  

Guido Gozzano 

• Brevi notizie sull’autore 

Lettura, analisi e commento del seguente testo: 

• Da “I Colloqui” 

L’amica di nonna Speranza 

 

Italo Svevo 

 La vita 

 La cultura 

 Approfondimento su Freud e la nascita della psicoanalisi 

 La lingua 

 Le opere 
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• La coscienza di Zeno 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da "La coscienza di Zeno": 

Il fumo, cap. III 

La morte del padre, cap. IV 

La salute “malata” di Augusta, cap. VI 

La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 

 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo 

  La poetica: l’umorismo 

            Le opere narrative 

• Novelle per un anno 

• Il fu Mattia Pascal 

• Uno, nessuno e centomila 

Il teatro 

• Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Pensaci Giacomino! 

Così è (se vi pare) 

Piacere dell’onestà 

Giuoco delle parti 

• La fase del metateatro 

Sei personaggi in cerca di autore 

Enrico IV 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Novelle per un anno” 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato… 

• Da “Il fu Mattia Pascal”, capp. VIII e IX 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

• Da “Sei personaggi in cerca di autore” 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

• Da “Enrico IV” 

Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile 

       

Umberto Saba  

 La vita 

 Il Canzoniere 

• La struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Il Canzoniere” 

Amai 

Città vecchia 

Ulisse 
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Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 La poetica e le soluzioni formali 

 Le raccolte poetiche: 

• L’allegria 

• Sentimento del Tempo 

 Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “L’allegria” 

Il porto sepolto 

Soldati 

Mattina 

Fratelli 

I fiumi 

 

L’Ermetismo 

 Definizione, limiti cronologici, tematiche e soluzioni formali 

 

Eugenio Montale 

 La vita 

 La poetica e le soluzioni formali 

 Le raccolte poetiche 

• Ossi di Seppia 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Ossi di seppia” 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Dante Alighieri 

• La struttura del Paradiso 

• Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti del Paradiso: 

                    I - III – VI – XV (vv. 97-129) - XVII (vv. 46-99)  
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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: INGLESE   Docente: ROSEMARIE ARDOLINO 
 

Classe: V     Sezione: C Indirizzo: SCIENZE APPLICATE 
 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 76 
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

• Lavori di gruppo   

• Lezioni interattive   

• Lezioni frontali   

• Discussioni 
 

 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 (due) 2 (due) 

SRITTE 2 (due) 2 (due) 

 
 

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

• Interrogazioni   

• Interrogazioni  
brevi 

 

• Produzione di 
testi  

• Prove strutturate  
 

 

 
 
 

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

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

19 (diciannove) 6 (sei)   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

X Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

X Competenza digitale 

 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 

Registro Elettronico (Axios), Google Classroom, WhatsApp, Email 
 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

     X  ALTO   MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

X Flipped classrom 
X Cooperative learning 
X Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 
X Lezione frontale in live 

. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

X Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
 Compiti di realtà 

X Interrogazioni in sincrono 
X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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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 

Comprendere testi orali e scritti inerenti tematiche di interesse 
sia personale sia scolastico  

X   

Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni 

 X  

Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto 

 X  

Saper descrivere la cultura di un'epoca, saper 
contestualizzare, operare confronti con altre culture, 
interpretare elementi essenziali di fenomeni e processi 

 X  

Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari con 
riferimento relativi ad autori particolarmente rappresentativi 
della tradizione storica e letteraria inglese. 

 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: 
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Lo studio della lingua inglese, già dal primo anno del percorso liceale, in collegamento con lo studio della lingua 
italiana, m i r a  a :  

a) consolidare negli allievi la consapevolezza che la lingua è uno strumento di comunicazione; 
b) consolidare la consapevolezza che la lingua è uno strumento di conoscenza e di esplorazione della cultura del 

Paese straniero; 
c) consolidare nei giovani il gusto per la lettura di testi letterari di vario genere e di varie. 

 
Nel corso del corrente anno scolastico, ho ritenuto opportuno selezionare gli argomenti in quanto l’attività didattica ha subìto 
una forte penalizzazione a causa dell’emergenza Covid. Durante il periodo di attività DAD gli alunni hanno partecipato 
attivamente, rispettato i tempi, le varie modalità di interazione e la consegna dei lavori assegnati. 
La classe, che ho seguito dal terzo anno del percorso liceale, ha evidenziato buona disponibilità al dialogo educativo 
dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze che 
talvolta si rivelavano piuttosto incerte. Tuttavia l'impegno profuso nello studio non è stato dimostrato in egual misura in tutti 
gli alunni e numerose e continue sono state le esortazioni dell'insegnante per far capire loro quanto fosse determinante uno 
studio sistematico e continuo. Nella seconda parte dell'anno scolastico si sono registrati dei miglioramenti rispetto alla 
preparazione di base, anche se molto lievi e graduali. Pochissimi elementi sono pervenuti ad un discreto grado di preparazione 
dimostrando una certa competenza linguistica e capacità espositiva chiara e corretta. Un gruppo più consistente è pervenuto 
ad una competenza linguistica pienamente sufficiente. Pochissimi alunni hanno ottenuto un profitto complessivamente appena 
sufficiente ed hanno bisogno di essere adeguatamente incoraggiati e guidati per dimostrare un'accettabile abilità linguistica ed 
un'esposizione dei contenuti semplice e chiara. 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano,               
                        LA DOCENTE 
          Prof.ssa Rosemarie Ardolino 
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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 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Disciplina: INGLESE   Docente: ROSEMARIE ARDOLINO 
 

Classe: V     Sezione: C Indirizzo: SCIENZE APPLICATE 
 

Warming up, revising the literary background of the Romantic Age 
 
Romantic fiction: the main trends, the Gothic Novel - Mary Shelley: life & works - Frankenstein: "A spark of being into the 
lifeless thing" (text analysis) 
  
Two Generations of Romantic poets: William Wordsworth - life, works and poetics - "I wandered lonely as a cloud" (text 
analysis) - comparing Wordsworth and Leopardi 
 
The Second Generation of Romantics: John Keats - life, works and poetics "Ode on a Grecian Urn"(text analysis) 
  
The Early Victorian Age: Historical and Social Background - Literary Background: the Age of Fiction & the Early Victorian 
Novelists    
    
Charles Dickens: life & works - Oliver Twist: "I want some more" (text analysis) - Comparing Dickens and Verga  
   
The Late Victorian Novelists: Oscar Wilde: life, works and poetics - Aestheticism and the cult of Beauty, The Picture of Dorian 
Gray "Dorian Gray kills Dorian Gray" (text analysis)  
 
The Age of Anxiety: Historical Background-British at the turn of the Century, the first world war, the Irish Question; Literary 
Background-the break with the 19th and the outburst of Modernism, The Stream of Consciousness, Freud and Bergson, the 
Stream of Consciousness on the page.  
 
James Joyce: life, works and poetics; the Dubliners "Eveline" (text analysis)  
 
The Age of Anxiety-Historical Background: Between the wars, the Second World War and After; Literary Background: the 
Dystopian Novel - George Orwell: life, works and poetic, 1984 "The object of power is power" (reading and comprehension) 
 
 
 
 

 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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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: STORIA      Docente: GENTILE MELANIA 
 
Classe: V     Sezione: C  Indirizzo: SCIENZE APPLICATE 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:_ 2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 44  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

 

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 
 

 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

Lavori di gruppo X 

 

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

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

19 19   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

X   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 

X   Whatsapp 
X   Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 

X   E-Mail 
 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
 Cooperative learning 
 Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 
. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 

X   Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 
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X   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 

COMPETENZE DI TIPO CULTURALE-COGNITIVO  X  

COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE  X  

COMPETENZE CRITICO-RIELABORATIVE   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  
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LIVELLO AVANZATO  
 

  X 

 
 

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

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

a. Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici; 
b. Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina; 
c. Saper compiere una ricerca o un approfondimento personale; 
d. Saper astrarre, cioè procedere dai dati raccolti ad una loro elaborazione concettuale; 
e. Saper rielaborare in modo critico e autonomo i materiali e i temi trattati. 

 
 
 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 02 maggio 2021            
                           
 
            LA DOCENTE 
            Melania Gentile 

           

PROGRAMMA DI STORIA VCt, a.s. 2020/2021 
 
L’età giolittiana in Italia 

L’età dell’imperialismo e il primo conflitto mondiale 

L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale  

L’Italia repubblicana  

La guerra fredda 

La decolonizzazione  

 

          Docente 

         Melania Gentile 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
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:_GENTILE MELANIA 
Classe: V     Sezione: C                                        Indirizzo:_SCIENZE APPLICATE 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:_2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 41 
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

Lezioni interattive  
 

 

Lezioni frontali  
 

 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE   

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi   

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.A. 

DI CUI BES 

19 19   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

X   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 

X   Whatsapp 
X   Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
 Skype 

X   E-Mail 
 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

       X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
X   Cooperative learning 

 Debate 
X   Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 
. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 
 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 

COMPETENZE DI TIPO CULTURALE COGNITIVO  X  

COMPETENZE LINGUISTICO-ESPPRESSIVE  X  

COMPETENZE CRITICO-RIELABORATIVE  X  

    

    

 
 
 
 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 X  

LIVELLO AVANZATO  
 

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

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

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

a. Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione, passaggi tematici e 
argomen tativi; 

b. Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in modo ragionato, critico e autonomo; 
c. Saper analizzare e confrontare testi filosofici di diversa tipologia; 
d. Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, comunicandole in forma diversa (scritta e/o orale). 

 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 02 Maggio 2021            
                         LA DOCENTE 
            Melania Gentile 
           

           

PROGRAMMA DI FILOSOFIA VCt a.s. 2020/2021 

 

            Il criticismo kantiano  

            L’idealismo tedesco ed Hegel 

            Destra e Sinistra Hegeliana 

            Marx 

            Reazione all’Hegelismo: Kierkegaard, Schopenhauer 
            Il Positivismo e Darwin    

            Crisi del Positivismo: Nietzsche e Freud  

 

 

        Docente 

       Melania Gentile 
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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: MATEMATICA    Docente: SCOTTI FRANCESCA 
Classe: V     Sez. C   Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 
 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 4 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 113 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

L’insegnamento è stato condotto tramite lezioni frontali, al fine di fornire, con gradualità, gli elementi teorici fondamentali in 

modo rigoroso. I vari argomenti sono stati sviluppati per problemi in modo da stimolare gli alunni alla ricerca di una soluzione 

partendo dalle conoscenze possedute per continuare con l’applicazione delle competenze acquisite e la successiva 

formulazione di un processo risolutivo che si intersechi razionalmente nel quadro teorico e che risulti coerente e sintetico 

(problem posing e problem solving). 

Si è dato spazio all’attività e-learning al fine di garantire agli studenti un contatto costante con l’insegnante: attraverso 

Classroom è stata utilizzata una classe virtuale attraverso la quale gli studenti hanno potuto ricevere facilmente materiale 

didattico di vario tipo e, sempre sulla classe sono state condivise numerose video-lezioni sugli argomenti principali trattati in 

classe.  

  

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI Almeno 2 Almeno 2 

SRITTE 2 2 

 

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

INTERROGAZIONI  

 

Colloqui orali sia per accertare la capacità di esporre in modo argomentato, 

coeso e coerente specifici segmenti del programma svolto, sia per verificare la 

padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi nella stessa. 

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

BREVI 
Risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna  

PROVE SCRITTE 

 

 

Risoluzione di problemi e/o esercizi in cui si è cercato di riprodurre la 

terminologia e la strutturazione utilizzati nella formulazione della II prova 

dell’Esame di Stato 

PROVE 

STRUTTURATE 

Quesiti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla. Costruzione di grafici. 

Semplici problemi applicativi 

 

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 
B.E.S 

19 

19 (nel periodo imposto a tutti 
e/o nel periodo di frequenza al 

50%) 
 

0 0 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

✓ REGOLARE RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

• Competenza matematica  

• competenza scientifica 

• competenza tecnologica 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza attiva 

• Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 
 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

• WhatsApp 

• Registro Elettronico  

• G-SUITE (Classroom, Meet, G-mail) 
 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

ALTO ✓ MEDIO BASSO NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

 

• Flipped classrom 

• Cooperative learning 

• Lavoro in piccoli gruppi 

• Lezione frontale in live 
. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

• Restituzione del compito 

• Compiti di realtà 

• Interrogazioni in sincrono 

• Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

Obiettivo TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

Conoscere i concetti e i teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale 

X   

Studiare e tracciare funzioni semplici di 
qualunque tipo 

X   

Risolvere semplici integrali indefiniti e integrali 
definiti 

X   

Uso degli integrali per il calcolo di aree e volumi  X  

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA 

 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 

 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico in Matematica, può essere definito 

globalmente positivo, anche se non è possibile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 

marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione. Un esiguo gruppo di studenti è stato sempre 

interessato e partecipe alle attività proposte, lavorando con impegno e serietà, hanno dimostrato interesse e 

attenzione costanti, questo ha permesso loro di procedere con sicurezza nel processo di apprendimento; accanto a 

questi, ci sta il gruppo di alunni che ha presentato qualche incertezza nella preparazione di base ma che si è 

impegnato in modo costante, cosa questa che ha permesso loro l’arricchimento del bagaglio culturale. Alla fine dei 

cinque anni di liceo, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno 

lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione scientifica completa e di buon livello, 
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conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di 

rielaborazione critica di quanto appreso. Altri studenti, invece, hanno mostrato una partecipazione ed un impegno 

discontinuo, ciò li ha portati a conseguire risultati solo sufficienti. 

La classe, comunque, si è appassionata alle tematiche trattate e una buona parte presenta conoscenze complete e 

coordinate. Tutti conoscono i nuclei fondamentali della disciplina che sono stati affrontati, assimilati, rielaborati e 

approfonditi con un’adeguata curiosità scientifica. Valido è anche il livello di comprensione e rielaborazione. 

La maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente durante le lezioni, sia chiedendo approfondimenti, sia 

partecipando ai dibattiti in modo critico, confrontandosi, dando ordine ai propri pensieri, perfezionando le proprie 

capacità espressive. Quasi tutti hanno partecipato alle attività durante la DAD rispettando i tempi e le consegne. 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 14 MAGGIO 2021            

                      LA DOCENTE 

                                                                                                                       Prof.ssa Francesca Scotti 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Scotti Francesca 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

• Funzioni reali di variabile reale 

• Schema generale per lo studio di una funzione 

• Classificazione delle funzioni 

• Funzioni pari e dispari 

• Applicazione delle disequazioni alla determinazione del dominio e degli insiemi 

   di positività e di negatività di una funzione 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

• La topologia della retta 

• La definizione lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

• La definizione lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

• La definizione lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

• La definizione lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

• Teorema unicità del limite con dimostrazione 

• Teorema della permanenza del segno con dimostrazione 

• Teorema del confronto con dimostrazione 

• Le operazioni con i limiti. 

• Le forme indeterminate. 

• I limiti notevoli. 

• Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 

• Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weirstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema degli zeri. 

• Classificazione dei punti di discontinuità. 

• La ricerca degli asintoti.  
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Concetto di derivata 

• Significato geometrico della derivata 

• Equazione della tangente in un punto ad una curva di equazione data. 

•Teorema sulla continuità e derivabilità di una funzione (con dimostrazione) 

• Derivate fondamentali 

• Come derivare le funzioni composte 

• Concetto di differenziale 

• Derivate di ordine superiore  

• Applicazioni delle derivate alla geometria analitica. 

• Le derivate di ordine superiore al primo.  

• Il differenziale di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

• Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

• Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

• Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

• Teorema di De L'Hopital 

 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 



 
 

 
61  

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione 

• Concavità di una curva 

• Ricerca di punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

• Lo studio di una funzione 

• I grafici di una funzione e della sua derivata. 

• La risoluzione approssimata di un’equazione: separazione delle radici, primo teorema di unicità degli zeri. Metodo di 

bisezione e Metodo delle tangenti.  
 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

• L’integrale indefinito.   

• Gli integrali indefiniti immediati 

• L’integrazione per sostituzione. 

• L’integrale per parti 

• L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

L’INTEGRALE DEFINITO 

• L’integrale definito. 

• Il teorema della media (con dimostrazione) 

• La funzione integrale. 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

• Il calcolo delle aree di superfici piane. 

• Il calcolo dei volumi. 

 

 

Cicciano 15/05/2021                                                                                                              DOCENTE 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   Prof.ssa Francesca Scotti 
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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: FISICA    Docente: SCOTTI FRANCESCA 
Classe: V     Sez. C  Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 
 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  3 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 75 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

L’insegnamento è stato condotto tramite lezioni frontali, al fine di fornire, con gradualità, gli elementi teorici fondamentali in 

modo rigoroso. I vari argomenti sono stati sviluppati per problemi in modo da stimolare gli alunni alla ricerca di una soluzione 

partendo dalle conoscenze possedute per continuare con l’applicazione delle competenze acquisite e la successiva 

formulazione di un processo risolutivo che si intersechi razionalmente nel quadro teorico e che risulti coerente e sintetico 

(problem posing e problem solving). 

Si è dato spazio all’attività e-learning al fine di garantire agli studenti un contatto costante con l’insegnante: attraverso 

Classroom è stata utilizzata una classe virtuale attraverso la quale gli studenti hanno potuto ricevere facilmente materiale 

didattico di vario tipo e, sempre sulla classe sono state condivise numerose video-lezioni sugli argomenti principali trattati in 

classe.  

  

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI Almeno 2 Almeno 2 

SRITTE 2 2 

 

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

INTERROGAZIONI  

 

Colloqui orali sia per accertare la capacità di esporre in modo argomentato, 
coeso e coerente specifici segmenti del programma svolto, sia per verificare la 
padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi nella stessa. 

INTERROGAZIONI BREVI Risoluzione di esercizi/problemi alla lavagna  

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

 

 

Risoluzione di problemi e/o esercizi in cui si è cercato di riprodurre la 
terminologia e la strutturazione utilizzati nella formulazione della II prova 
dell’Esame di Stato 

PROVE STRUTTURATE Quesiti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla. Semplici problemi 
applicativi 

 

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 
B.E.S 

19 

19 (nel periodo imposto a tutti 
e/o nel periodo di frequenza al 

50%) 
 

0 0 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

✓ REGOLARE RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza matematica  

• competenza scientifica 

• competenza tecnologica 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

• Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 
 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

• WhatsApp 

• Registro Elettronico  

• G-SUITE (Classroom, Meet, G-mail) 
 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

ALTO ✓ MEDIO BASSO NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

 

• Flipped classrom 

• Cooperative learning 

• Lavoro in piccoli gruppi 

• Lezione frontale in live 
. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

• Restituzione del compito 

• Compiti di realtà 

• Interrogazioni in sincrono 

• Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

                                                                      

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
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Obiettivo TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

Conoscere gli enunciati dei teoremi e delle leggi 
dell’elettromagnetismo, le formule e le 
grandezze che vi compaiono 

x   

Conoscere i principali fenomeni 
elettromagnetici 

x   

Descrivere il funzionamento di un circuito 
elettrico (a corrente continua e a corrente 
alternata) 

x   

Conoscere i concetti fondamentali della 
relatività ristretta e generale 

 x  

Saper condurre semplici esperienze di 
laboratorio 

 

  x 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA 

 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 

 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico in Fisica, può essere definito globalmente 

positivo, anche se non è possibile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze 

in termini di attitudini, impegno, partecipazione. Un esiguo gruppo di studenti è stato sempre interessato e partecipe 

alle attività proposte, lavorando con impegno e serietà, hanno dimostrato interesse e attenzione costanti, questo ha 

permesso loro di procedere con sicurezza nel processo di apprendimento; accanto a questi, ci sta il gruppo di alunni 

che ha presentato qualche incertezza nella preparazione di base ma che si è impegnato in modo costante, cosa 

questa che ha permesso loro l’arricchimento del bagaglio culturale. Alla fine dei cinque anni di liceo, gli studenti che 

si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno 

acquisito una preparazione scientifica completa e di buon livello, conseguendo in certi casi risultati eccellenti, 
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dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Altri studenti, 

invece, hanno mostrato una partecipazione ed un impegno discontinuo, ciò li ha portati a conseguire risultati solo 

sufficienti. 

La classe, comunque, si è appassionata alle tematiche trattate e una buona parte presenta conoscenze complete e 

coordinate. Tutti conoscono i nuclei fondamentali della disciplina che sono stati affrontati, assimilati, rielaborati e 

approfonditi con un’adeguata curiosità scientifica. Valido è anche il livello di comprensione e rielaborazione. 

La maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente durante le lezioni, sia chiedendo approfondimenti, sia 

partecipando ai dibattiti in modo critico, confrontandosi, dando ordine ai propri pensieri, perfezionando le proprie 

capacità espressive. Quasi tutti hanno partecipato alle attività durante la DAD rispettando i tempi e le consegne. 

 

 

Si allega il programma svolto.  

 

Cicciano, 14 MAGGIO 2021            

                       LA DOCENTE 

                                                                                                                                     Prof.ssa Francesca Scotti 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Francesca Scotti 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
MODULO 1: CAMPO ELETTRICO 

 
UNITÀ 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb,  Il Campo elettrico, Il Potenziale elettrico, Fenomeni di 

elettrostatica 

Ripetizione dei principi fondamentale dell’elettrostatica: La legge di Coulumb, il Campo elettrostatico generato da una carica o 

da distribuzioni di cariche, Il Teorema di Gauss per il Campo Elettrico, l’Energia potenziale elettrica  e il Potenziale elettrico, 

la Circuitazione del campo elettrico, i Condensatori. 

 

UNITÀ 2: La corrente elettrica continua 

Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura della corrente nel SI. I generatori di tensione.  

Elementi fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. 

Risoluzione di un circuito. La prima legge di Ohm. I resistori. Collegamento in serie e in parallelo di resistori. Le leggi di Kirchhoff. 

La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule. La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione. La seconda legge 

di Ohm.  Resistività e temperatura. di una sfera conduttrice isolata.  

MODULO 2: CAMPO MAGNETICO 

 

UNITÀ 1: Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Caratteristiche del campo magnetico. 

L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da corrente. La 

legge di Ampère. Definizione dell’ampere. Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI. Forza magnetica su un 

filo percorso da corrente. La formula di Biot-Savart. Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. 

Principi di funzionamento di un motore elettrico. Amperometri e voltmetri. 

UNITÀ 2: Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del 

campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione). Unità di misura del flusso magnetico nel SI. La 

circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère (con dimostrazione). Le sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche 

e paramagnetiche. Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche. L’elettromagnete. 

 

MODULO 3: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

UNITÀ 1: L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La forza elettromotrice indotta media e 
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istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Le correnti di Foucault. L’autoinduzione e la mutua induzione. I 

circuiti RL. I circuiti RC. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. L’alternatore. La corrente alternata. Valori efficaci delle 

grandezze alternate.  Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata.  

 

UNITÀ 2: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il 

campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione. L’energia trasportata da un’onda. 

Lo spettro elettromagnetico.  

 

MODULO 4: LA RELATIVITA’ 

 

UNITÀ 1: La Teoria della Relatività ristretta 

Il principio di relatività e i fenomeni elettromagnetici. I postulati della relatività ristretta. La dilatazione temporale. La 

contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. Lo spazio-tempo. La relazione tra massa ed energia. 

UNITÀ 2: Cenni di Relatività generale  

Le idee fondamentali della Relatività generale 

 

Approfondimento: Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione 

 

Cicciano, 15 maggio 2021 

  
                                                                                                                                       DOCENTE 
                                                                                     
                                                                                                                             Prof.ssa Francesca Scotti 
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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: Informatica   Docente: Gentile Mariarosaria 
 

Classe: V     Sezione: C Indirizzo: Scienze Applicate 

 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  2 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  43  

 

 

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 1 

SRITTE   

 

 

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  

 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

20 20 0 0 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

X   Competenza matematica  

X   Competenza scientifica 

X   Competenza tecnologica 

X   Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

X Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

X  Whatsapp 

X  Registro Elettronico  

X  G Suite 

 Teams 

 Weschool 

 Skype 

X  E-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     □ ALTO  X  MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

X   Flipped classrom 

X   Cooperative learning 

 Debate 

X   Lavoro in piccoli gruppi 

X   Lezione frontale in live 

. 
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MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

X   Restituzione del compito 

X   Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

X   Interrogazioni in sincrono 

X  Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  

                                                                           

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

maggioranza, da alcuni) 
 

 

 

 

 
Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscere gli elementi teorici del paradigma ad oggetti 
(OOP).  

x   

Comprendere il concetto di astrazione.  x  

Riconoscere la gerarchia delle classi. x   

Distinguere tra classi, oggetti, controlli ed eventi.  x  

Conoscere gli elementi fondamentali di una rete e le 
topologie di rete. 

x   

Conoscere come si è sviluppata internet e il protocollo 
TCP/IP. 

x   

Saper delineare il confronto tra i livelli ISO/OSI e 
TCP/IP 

x   

Conoscere i 4 strati del modello TCP/IP e le loro 
funzioni 

x   

La struttura e le classi degli indirizzi IP   x 

Conoscere il significato di cifratura  x  

Conoscere il concetto di chiave pubblica e privata.  x  

Conoscere il concetto intuitivo e rigoroso di algoritmo. x   

Conoscere il concetto di funzione calcolabile.   x 

Conoscere la struttura delle macchine di turing.   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: 

 

La classe si presenta eterogenea per comportamento, impegno di studio e capacità relazionali. Un gruppo di alunni ha 

sviluppato soddisfacenti capacità riflessive, espressive e critiche, anche grazie all’acquisizione di un metodo di lavoro 

sistematico e organico. Quasi tutti hanno partecipato con interesse e motivati all’apprendimento anche da remoto. 

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

alla richiesta. L’uso della terminologia specifica è appropriato in quasi tutta la classe. 
L’impegno profuso nello studio della disciplina per la maggior parte degli alunni è stato continuo e consapevole.  
La classe ha risposto, nel complesso, con un impegno adeguato, il quale si differenzia, comunque, in tre livelli: 

• continuo e sostenuto da un metodo di studio autonomo e produttivo.  

•     alquanto continuo e sostenuto da un metodo di studio mnemonico o ripetitivo  

• alquanto discontinuo e superficiale. 

Un gruppo di allievi ha evidenziato una conoscenza/comprensione completa ed approfondita dei contenuti disciplinari. 

Pochi una conoscenza meno completa, più superficiale. 

Gli alunni, anche se in maniera diversa, hanno mostrato di saper padroneggiare il discorso logico, selezionare i dati 

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

L’attività didattica a distanza si è sviluppata attraverso videoconferenze, videolezioni e chat di gruppo, la trasmissione 

ragionata di materiali didattici caricati sulla piattaforma digitale, con successiva rielaborazione e discussione operata 

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

concettuali, lavori multimediali, app e sistemi interattivi hanno sempre integrato le lezioni. 

Sotto l’aspetto disciplinare, non si sono evidenziati episodi incresciosi. In generale la classe ha mostrato modalità di 

vita e rapporti interpersonali abbastanza maturi e responsabili. 

Per la valutazione sono stati considerati il ritmo personale di apprendimento di ciascun alunno, la situazione di partenza 

e i progressi rilevati nel triennio. Per la valutazione finale complessiva si è tenuto conto anche della partecipazione al 
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dialogo educativo, della puntualità delle consegne, dello svolgimento dei compiti assegnati, della produzione di 

materiali ed elaborati richiesti in modalità dad e, soprattutto, dell’impegno autonomo.  

 

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: 

• Conoscere gli elementi teorici del paradigma ad oggetti (OOP).  

• Comprendere il concetto di astrazione. 

• Riconoscere la gerarchia delle classi. 

• Distinguere tra classi, oggetti, controlli ed eventi. 

• Conoscere gli elementi fondamentali di una rete e le topologie di rete. 

• Conoscere come si è sviluppata internet e il protocollo TCP/IP. 

• Saper delineare il confronto tra i livelli ISO/OSI e TCP/IP 

• Conoscere i 4 strati del modello TCP/IP e le loro funzioni 

• La struttura e le classi degli indirizzi IP 

• Conoscere il significato di cifratura 

• Conoscere il concetto di chiave pubblica e privata. 

• Conoscere il concetto intuitivo e rigoroso di algoritmo. 

• Conoscere il concetto di funzione calcolabile. 

• Conoscere la struttura delle macchine di turing.  

 

Si allega il programma svolto  

 

 

Cicciano, 03/05/2021             

                LA DOCENTE 
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    Classe VC  Scienze Applicate 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Gentile Mariarosaria 
 

Testo adottato: CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO 

INFOM@T 3 / PER IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Edizioni Hoepli 

 

 

La programmazione ad oggetti e le interfacce grafiche  
Crisi del software e OOP.  Astrazione, oggetti e classi. La programmazione ad oggetti. La programmazione modulare. Gli oggetti e le 
classi. La rappresentazione in UML. La scrittura dei metodi. La creazione di oggetti in Java. L’invocazione dei metodi. Generalizzazione 
ed ereditarietà. Ereditarietà semplice. Ereditarietà multipla. L’interfaccia utente. Elementi di interfaccia grafica. 

 

Le reti di computer e la sicurezza nei sistemi informatici 

Le architetture di rete. il modello ISO/OSI. Il protocollo di rete TCP/IP. I Modelli di rete aziendale. Il cablaggio delle reti. I dispositivi di 
rete. Le topologie di rete. L’ADSL. Indirizzi IP. Struttura degli indirizzi IP. Classi di indirizzi IP. La sicurezza nei sistemi informatici. Internet 
e la sicurezza informatica. Le minacce all’informazione. Le minacce in rete. La sicurezza di un sistema informatico. La valutazione dei 
rischi. Le principali tipologie di attacchi informatici. 

 

Algoritmi crittografici   

Introduzione alla crittografia. Tecniche crittografiche. Il cifrario di Cesare. La scacchiera di Polibio. La crittografia e la Grande Guerra. 
La crittografia moderna a chiave asimmetrica. L’algoritmo RSA. 

 

Elementi di informatica teorica  
Caratterizzazione rigorosa del concetto di algoritmo. La macchina di Turing. La macchina di Turing universale. La tesi di Turing-Church. 
Il problema della decisione di Hilbert. 

 
 

 

 
 
 
      Prof.ssa Mariarosaria Gentile  

 

 
Cicciano, lì 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 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: SCIENZE NATURALI    Docente: SIRIGNANO ANTONETTA 
 
Classe: V     Sezione:  C  Indirizzo: Scientifico opzione  Scienze  Applicate 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:  5 h 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 132 h fino al 03 /05/ 2021  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 I lavori di gruppo hanno rappresentato un momento di riflessività condivisa, hanno 
stimolato gli alunni alla cooperazione ed hanno potenziato la socialità. 

Lezioni interattive  
 

 In questo anno scolastico che è proceduto per lo più in DAD, l’apprendimento 
interattivo è stato molto stimolante ed importante. 

Lezioni frontali  
 

  Si è fatto ricorso principalmente a lezioni frontali con presentazione dell’argomento da 
parte del docente per favorire la sistemazione e la sintesi dei contenuti e dei concetti 
fondamentali, ma fornendo, comunque, stimoli e spunti per ulteriori approfondimenti e 
discussioni in classe, volti a mantenere vivo l’interesse dei ragazzi. 
 

Discussioni 
 

  Attraverso discussioni sugli argomenti svolti, gli alunni, con le varie domande poste al 
docente e le risposte ricevute, hanno migliorato la comprensione dei contenuti ed 
acquisito abilità specifiche. 

 
 

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 

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

  X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

  Soprattutto prove semistrutturate: tipologia B e C 

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 

Inizialmente gli alunni 

erano 20, poi un 

alunno si è ritirato ed 

attualmente sono 19. 

                  19   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X  REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 

     X    Competenza scientifica 

     X   Competenza tecnologica 

     X  Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

      X  Competenza in materia di cittadinanza attiva 

        X Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione          culturale 

 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

Whatsapp 
Registro Elettronico  
Piattaforma G-Suite for Education 
Telefono 

 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

       X   ALTO  
Per metà della classe 

X  MEDIO  
Per metà della 
classe 

□ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 Flipped classrom 
      Cooperative learning 
      Lavoro in piccoli gruppi 
      Lezione frontale in live 
      Uso di INTERNET come fonte di informazioni 

Durante la DAD sono state fatte lezioni sincrone ed asincrone su piattaforma G-Suite, in modo 

da mantenere il più possibile il contatto con gli alunni e procedere con l’attività didattica. 

. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

      Restituzione del compito 
Prodotti digitali 

      Compiti di realtà 
Interrogazioni in sincrono 
Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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 Nell’ambito della didattica a distanza, la valutazione non si è basata unicamente 

sugli apprendimenti disciplinari, ma ha tenuto conto anche della partecipazione, 

dell’interazione costruttiva, della disponibilità dello studente alla collaborazione, 

della costanza nello svolgimento delle attività proposte, della puntualità nelle 

consegne e della qualità dei lavori svolti. 

 
 

 

                                                                           

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

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

 

• Conoscere le proprietà del carbonio e distinguere le principali classi di composti organici e le loro caratteristiche. 

• Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica 

• Sapere cosa si intende per metabolismo energetico 

• Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante e descrivere le varie tappe del processo mediante cui 
gli scienziati riescono a individuare, sequenziare, isolare e copiare un gene di particolare interesse biologico 

• Conoscere la teoria della tettonica a placche e descrivere i tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle 
placche a essi associati  

 

 Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi sopraelencati, anche se non tutti allo stesso modo. 

 
 
 
 
 

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  
  

  Qualcuno 

LIVELLO INTERMEDIO  
 

 Diversi  

LIVELLO AVANZATO  
 

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

 La classe non è omogenea sul piano del rendimento, per cui la preparazione acquisita è diversa. In particolare, un gruppo di 
alunni si è distinto per partecipazione, interesse ed impegno, ottenendo ottimi ed eccellenti risultati, un secondo gruppo di 
studenti è in grado di esprimere  ed  applicare  le  conoscenze  acquisite  in  modo  corretto,  raggiungendo così un  discreto 
grado di preparazione in  termini di conoscenze e competenze, infine ,soltanto qualcuno  evidenzia una preparazione sufficiente 
a causa   di un impegno discontinuo e alquanto superficiale. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, come detto prima, 
gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze ed abilità: 

• Saper analizzare e sintetizzare individuando i concetti essenziali dei vari temi 

• Conoscere ed utilizzare il linguaggio scientifico 

• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina 

• Saper applicare le conoscenze acquisite per risolvere semplici situazioni problematiche 

• Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della materia 

• Saper organizzare un lavoro di ricerca  

• Leggere ed interpretare un testo scientifico, eventualmente in lingua straniera 

• Leggere ed interpretare un grafico o un’immagine 

• Costruire una mappa concettuale 

• Utilizzare INTERNET come fonte di informazioni. 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano, 03/05/2021             
                         LA DOCENTE 
           
                                                                                                                 Prof.ssa Antonetta Sirignano 
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Docente   SIRIGNANO ANTONETTA     
                          CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 
Libro di testo:Sadava e altri. Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.      Zanichelli  
Dal Carbonio agli idrocarburi 
L’atomo di Carbonio e le sue possibili ibridazioni (sp3, sp2, sp). I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo. Gli 
idrocarburi. Classificazione degli idrocarburi: saturi ed insaturi. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. La nomenclatura IUPAC. 
Isomeria strutturale, stereoisomeria, Isomeria ottica ed enantiomeri. Proprietà fisiche, reazioni di combustione e alogenazione. 
Idrocarburi insaturi: gli alcheni, nomenclatura IUPAC. Isomeria geometrica. Le reazioni di addizione elettrofila. Gli alchini e loro 
nomenclatura IUPAC. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, struttura. Reazioni di sostituzione elettrofila.  
I derivati degli idrocarburi 
Gruppi funzionali.Gli alogenuri alchilici. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli: nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di ossidazione. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Reazione di addizione 
nucleofila. Gli acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche; reazione di saponificazione e di sostituzione 
nucleofila acilica. Gli esteri. Le ammidi: classificazione in primarie, secondarie e terziarie, nomenclatura. Cenni sulle ammine. I 
polimeri e la polimerizzazione. 
Biochimica: le biomolecole. 
Caratteristiche generali delle biomolecole. Reazioni di condensazione e idrolisi. I carboidrati: funzioni e classificazione 
strutturale. I monosaccaridi: aldosi e chetosi. La chiralità. Forma ciclica del glucosio e del fruttosio. I disaccaridi. I polisaccaridi. 
I lipidi. I trigliceridi e le loro reazioni. I fosfolipidi, costituenti delle membrane biologiche. Gli steroidi, in particolare il colesterolo. 
Gli amminoacidi. Il legame peptidico. Le proteine: struttura e funzioni delle proteine.  Nucleotidi e acidi nucleici. 
L’energia e gli enzimi 
Gli enzimi: struttura e funzione. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. L’ATP. 
Il metabolismo energetico 
Il metabolismo: aspetti generali. Catabolismo e anabolismo. Le vie metaboliche.  Metabolismo dei carboidrati. Il catabolismo 
del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni (significato e descrizione delle tappe fondamentali). 
Fermentazione (significato e descrizione delle tappe fondamentali). Fotosintesi clorofilliana (significato e descrizione delle 
tappe fondamentali). 
                                  BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 
Ripasso: I cromosomi delle cellule procariote ed eucariote. 
 
  
Ripasso: Codice genetico e sintesi delle proteine 
Relazione gene-proteine. Differenze strutturali e funzionali tra DNA e RNA. Processo di trascrizione del DNA: inizio, 
allungamento e terminazione. Introni ed esoni. Elaborazione delle molecole di mRNA durante la trascrizione (splicing). Codice 
genetico. Struttura e funzione del tRNA e dell’rRNA; l’anticodone. Il processo di traduzione: inizio, allungamento e terminazione. 
 
I geni e la loro regolazione. 
I geni dirigono la sintesi dell’RNA.  Componenti e regolazione dell’operone batterico. I vari tipi di operoni. Regolazione della 
trascrizione negli eucarioti.  Eucromatina ed eterocromatina. La regolazione prima e durante la trascrizione. Diverse modalità 
di maturazione dell’RNA messaggero (splicing alternativo). La regolazione della trascrizione nei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Virus a RNA. Lo scambio di materiale genetico nei batteri. Coniugazione. Trasformazione. Trasduzione. Elementi trasponibili: 
plasmidi e trasposoni. 

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 
                                                                              A.S.  2020/2021 

  
PROGRAMMA   di  SCIENZE NATURALI     Classe  5^  C  Indirizzo Scientifico  opzione Scienze Applicate 

 

 

 
 

Programma di Scienze naturali  svolto dalla Classe V  sez. C   ind. Scientifico Ordinamentale  
a.s. 2017/18 

 
Prof. ssa  ANZISI MARIA 

 
 
 

 
             

mailto:naps24000p@istruzione.it
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 Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Le biotecnologie in agricoltura: La tecnologia del DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. La reazione di polimerizzazione a 
catena (PCR). I vettori plasmidici e i virus come vettori. Il clonaggio di geni.Le librerie genomiche. L’elettroforesi su gel.  Il 
sequenziamento del DNA. L’impronta genetica. Il genoma in azione: la bioinformatica. 
 
Biotecnologie: le applicazioni 
Biotecnologie classiche ed innovative. Le biotecnologie in agricoltura: gli OGM e le piante transgeniche. Le biotecnologie per 
l’ambiente e per l’industria. Le biotecnologie in campo biomedico, in particolare la terapia genica e le cellule staminali. 
Approfondimento sui vaccini. La clonazione e gli animali transgenici. 
Approfondimento sul COVID 
                                             SCIENZE DELLA TERRA 
Libro di testo:  Pignocchino Feyles  SCIENZE della Terra    SEI 
La struttura della Terra 
Interno della Terra: gli strati della terra e le discontinuità. Il calore interno della Terra.  Il campo magnetico terrestre. Il principio 
dell’isostasia. L’espansione dei fondali oceanici. La deriva dei continenti. La teoria della tettonica delle placche: suddivisione 
della Terra in placche litosferiche. I margini di placca: divergenti, convergenti, trasformi e loro effetti. La formazione di un nuovo 
oceano. Orogenesi legata alla subduzione di litosfera oceanica, orogenesi legata alla collisione tra placche continentali. La 
verifica del modello della tettonica delle placche.  Il motore delle placche.  
Approfondimento: Le varie forme di inquinamento, in particolare l’inquinamento causato da idrocarburi e dall’accumulo di 
materie plastiche. 
        
 

    Prof.ssa Antonetta Sirignano 
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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: PADUANO FRANCESCO SAVERIO MARCO 

 

Classe: V     Sezione:  C  I ndirizzo: SCIENZE APPLICATE 

 

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

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  N° 56 

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

 

Lezioni interattive 

  

X 

Lezioni frontali 

  

X 

Discussioni 

  

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  
1° quadrimestre 2° quadrimestre 

ORALI  1 1 

SCRITTE 1 1 

 

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

 

Interrogazioni  X 

Interrogazioni brevi  X 

Produzione di testi 

Prove strutturate  
X 

 

ATTIVITA’ IN DAD 

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


 
 

 
81  

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA DAD 

(MODALITA’ SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. 20 ALUNNI 

DELLA 

CLASSE 

N. 20 

ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI  

NESSUN 

D.A. 

DI CUI NESSUN 

BES 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 
SI 

REGOLARE 

 

RIDOTTA 

 

INSUFFICIENTE 

COMPETENZE SVILUPPATE • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza attiva 

• Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

• Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

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

PIATTAFORME E CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

• Whatsapp 

• Registro Elettronico  

• G Suite  di Classroom 

• E-Mail  
GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

     □ ALTO  x MEDIO  □  

BASSO  

□  

NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA    

• Flipped classrom 

• Cooperative learning 

• Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

• Compiti di realtà 

• Interrogazioni in sincrono 

• Partecipazione/ interesse/impegno/relazione  
  
                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

Obiettivo tutti 
la 

maggioranza 
alcuni 

    
        

acquisizione delle capacità di comprensione e produzione   di testi orali 

e scritti inerenti alle tematiche di interesse artistico;   
X   

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 
 X  

uso consapevole di strategie comunicative efficaci relative alla 

riflessione dei vari fenomeni artistici; 
  X 

argomentare in modo chiaro e corretto facendo uso di linguaggio 

specifico.    
 X  

analizzare e confrontare criticamente opere d’arte di periodi e stili 

diversi; 

 

X   
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utilizzare  le  nuove  tecnologie  per  fare   ricerche ed  approfondire 

argomenti inerenti ai vari periodi artistici;  
 X  

 

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

tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

  

 
TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

X 
  

LIVELLO INTERMEDIO   

 
X 

 

LIVELLO AVANZATO   

  
X 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

La classe, formata da 20 allievi di cui 05 femmine e 15 maschi risulta composta da tre livelli differenti di 

competenze e abilità acquisite:                                                                                                                               

 prima fascia: formato da alunni con un’ottima preparazione globale, in grado di comprendere la materia senza 

difficoltà, di rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti, usando un lessico appropriato e utilizzando con 

sicurezza gli strumenti in loro possesso.                                                      

seconda fascia: formato da un gruppo eterogeneo di allievi, alcuni dei quali evidenziano un norma-le livello 

cognitivo ed una preparazione di base buona, ma presentano qualche incertezza nella produzione orale e scritta, unita 

talvolta ad un’applicazione inferiore alle reali capacità;                   

terza fascia: formato da alunni che raggiungono livelli appena accettabili, che dimostrano notevoli incertezze tanto 

nell’elaborazione che nell’esposizione dei contenuti.        

In generale gli studenti si sono dimostrati interessati alla materia di studio e si sono distinti per un’applicazione ed 

un’attenzione quasi sempre costanti nei confronti dello studio, rag-giungendo complessivamente risultati buoni o più 

che buoni 

Le conoscenze di livello minimo hanno permesso di saper leggere la “struttura visuale” di un’opera d’arte; di 

comprendere ed utilizzare in modo pertinente la terminologia specifica dell’ambito artisti-co. Le conoscenze minime 

sono state tali da permettere non solo di saper utilizzare gli strumenti per la pratica operativa, che mirino alla ricerca 

di un metodo di rappresentazione grafica, ma anche da saper riconoscere il significato dell’astrazione e ricondurlo a 

quello di spazialità. 

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

alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

- hanno acquisito e sanno usare strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti 

artistico-visuali particolarmente rappresentativi di una determinata civiltà.                             -sanno riconoscere i 

rapporti che un’opera d’arte può avere con altri ambiti della cultura (scientifici, tecnologici, letterari, musicali, ecc.).                                                                                                      

Si allegano i programmi svolti  

Cicciano, lì 03 maggio 2021            

                                            IL DOCENTE 

                          …………………………. 
        ( prof. Francesco Saverio Marco Paduano ) 
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LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ARTISTICO STATALE  

“ENRICO MEDI” di CICCIANO 

Programma di Storia dell’Arte 

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

DALLE SECESSIONI ALL’ART NOUVEAU 

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

Olbrich (Padiglione della Secessione a Vienna)  

• Secessione in Belgio: Stile Horta (Hotel Tassel);  

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

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

IL NOVECENTO 

La linea espressionista: 

• Caratteri generali 

• Protagonisti dell’espressionismo: Edvard Munch (La bambina malata - Sera sul viale Karl Johann – 

Pubertà - L’urlo) James Endsor (L’ingresso di Cristo a Bruxelles); 

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

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

 

IL CUBISMO 

• Caratteri generali del cubismo (sintetico; analitico)  

• Protagonisti del cubismo: Pablo Picasso (Poveri in riva al mare - La famiglia di saltimbanchi - Les 

demoiselles d’Avignon –Ritratto di Ambroise Voillard - Natura morta con sedia impagliata - Guernica);  

 

 

IL FUTURISMO 

• Caratteri generali  

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

della continuità dello spazio)   

 

IL DADAISMO  

• La nascita del Dada 

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

• Dadismo in Germania: John Heartfield (Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze); Raul 

Hausmann (Tatlin a casa- Lo spirito del nostro tempo); George Grosz (Ricordati dello zio Adolf, lo 

sfortunato inventore); Kurt Schwitters (Merzebau) 

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

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

• Caratteri generali  

• Protagonisti del movimento : Max Ernst  : ( La puberté proche – La vestizione della sposa ) Joan Mirò : ( 

Montroig, la chiesa ed il paese – Il carnevale di Arlecchino – La scala delle evasioni ) René Magritte : ( Il 

tempo pugnalato – La scoperta del fuoco – La camera d’ascolto – La nostalgia della patria – Le vacanze di  

Hegel – Il tradimento delle immagini – La condizione umana I – Golconda)  Salvador Dalì ( La persistenza 

della memoria – Costruzione molle – Sogno causato da un volo di un’ape – Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia – Ritratto di Mae West )  

 

L’ASTRATTISMO 

• Caratteri generali  

• Protagonisti del movimento: Vassily Kandinsky: (Il cavaliere azzurro – Murnau. Cortile del castello – 

Senza titolo - Composizione IV – Alcuni cerchi – Blu cielo) 

 

LA METAFISICA 

• Caratteri generali  

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

La Vittoria -Piazza d’ Italia con statua e roulotte) 

 

L’ECOLE de PARIS  

• Caratteri generali  

• Protagonisti del movimento: Marc Chagalle: (Parigi dalla finestra – L’anniversario); Amedeo Modigliani 

(Nudo di donna con capelli sciolti – jeanne Hébuterne - Ritratto di Lunia Czechowska ) 

 

                                 L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  

• Il calcestruzzo armato e l’architettura razionalista 

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

urbanistico di Chandigarh) 

• Walter Gropius (Il Bauhaus di Dessau) 

• Le nuove città del periodo fascista in Italia 

• Giuseppe Terragni: Casa del fascio a Como 

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

 

L’ARCHITETTURA ORGANICA 

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

ESPERIENZE ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA 

• L’INFORMALE: Fautrier (testa d’ostaggio)  

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

Attese)  

• ESPRESSIONISMO ASTRATTO: Jackson Pollock: (Pali blu)  

• POP ART: Andy Warhol (Marilyn – Coca-Cola verde); Roy Lichtenstein (Whaam!   – M-Maybe – Il 

tempio di Apollo IV) 
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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: GALEOTAFIORE BARTOLOMEO ANTONIO 
 
Classe: V     Sezione: CT Indirizzo: SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 64 
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE   

 
 

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

Interrogazioni  
 

 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

Lavori di gruppo  

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

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

20 20  0 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X   REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 

applicate 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

                  X Whatsapp 
X   Registro Elettronico  

 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 

 Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 
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 Compiti di realtà 
 X Interrogazioni in sincrono 

 
       X  Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
 

     

 
  

                                                                           

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

Quasi tutti  

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
  

   



 
 

 
88  

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

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

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

 

 

 

 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
Cicciano,              
                                     Il DOCENTE 
           
03/05/2021                                                                                      Prof. Galeotafiore Bartolomeo Antonio  
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” 

Artistico-Linguistico-Scientifico 

Via Madre Teresa di Calcutta n.11-80033 CICCIANO (NA)-Tel. 0818248155 

Codice Fiscale 84006420636-Cod.mecc. NAPS24000P-Distretto 30 

Email: naps24000p@istruzione.it – Pec. Naps24000p@pec.istruzione.it  

 
 

PROGRAMMA  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
Anno scolastico: 2020/2021 
CLASSE: V CT INDIRIZZO: SCIENTIFICO TECNOLOGICO  
 
 
Anche per quest’anno scolastico a causa del Covid-19 e per le misure restrittive non è stato possibile svolgere attività pratico-
sportiva; quindi, si è provveduto a svolgere solo la parte teorica: 
 

• Conoscenze della parte teorica degli sport maggiormente praticati: calcio a 5/11, pallavolo, basket, palla a mano, 

nuoto, atletica leggera. 

• Conoscenza della fisiologia del corpo umano in relazione al movimento. 

• Conoscenza dello sviluppo e applicazione delle metodologie di allenamento delle capacità condizionali e coordinative 

applicabili ai vari sport praticati. 

• Conoscenza dei vari tipi di alimentazione, principi nutritivi degli alimenti, la dieta mediterranea. 

• Doping- etica sportiva, studio e analisi delle sostanze nocive, dopanti; usate nei vari sport, effetti nocivi sulla salute 

dell’atleta. 

• Paramorfismi e dismorfismi: studio della struttura ossea in relazione a posture scorrette e criteri di prevenzione per 

migliorare la stessa. 

• Storia delle olimpiadi antiche e moderne ( il ruolo della donna nello sport nei vari periodi storici ) 

• Olimpiadi di Berlino del 1936, la storia di Jesse Owens. 

• Benessere e salute, stile di vita- O.M.S., S.S.N. 

• Pronto soccorso-prevenzione attraverso un adeguato comportamento per evitare infortuni propri ed altrui. 

• Nozioni di anatomia  

• Classificazione delle ossa, articolazioni, nozioni sulla proprietà dei muscoli, l’apparato cardio circolatorio, l’apparato 

respiratorio, il sistema nervoso. 

• Accenni di pronto soccorso: lesioni dell’apparato scheletrico, muscolare e dei tessuti 

 
Cicciano lì, 03/05/2021                                                                                                     Il Docente 
                                                                                                            Prof. Galeotafiore Bartolomeo Antonio   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:Naps24000p@pec.istruzione.it
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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: RELIGIONE           Docente. Della Morte Maria Teresa 
 

Classe: V Sezione: Ct              Indirizzo: Tecnologico 
 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 1 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 28 
 
 

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

Lezioni interattive     X 

Lezioni frontali    X 

Discussioni    X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 1° quadrimestre 2° quadrimestre 
ORALI 1 1 

SCRITTE   

 
 

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

Interrogazioni brevi X 

Produzione di 
testi Prove 
strutturate 

 

Lavori di gruppo X 

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

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

N. ALUNNI 

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

19 19   

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

REGOLARE 
X 

RIDOTTA INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

Competenza personale, sociale, capacità di imparare a 

imparare Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

                   Whatsapp 
                   Registro Elettronico               
                   Classroom-G. Suite 

GRADIMENTO DA 
PARTE 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’ DI 
VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Prodotti digitali 
           X Lavori di gruppo 
           X Lavori individuali 

Compiti di realtà  
           X Interrogazioni in sincrono 
            X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 
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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  

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

 

       La classe V Ct è  formata da 19 studenti: 5 alunne  e 14 alunni.  

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

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

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

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

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

di  promuovere il pieno sviluppo della propria personalità.  

L’approfondimento delle tematiche disciplinari più rilevanti è stato svolto 

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

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

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

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

nuove o alternative rispetto a quelle in teoria prospettate. 

Considerando la relazione educativa ed affettiva con gli studenti obiettivo 

primario, da sostenere e consolidare nel tempo per un proficuo 

apprendimento e ritenendo che la DaD non possa prescindere dalla relazione 

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

“spazi virtuali di incontro” dove poterla svolgere, sempre privilegiando 

momenti di accoglienza e di ascolto. 

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

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

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

complessivamente raggiunto gli obiettivi programmatici. In base a questi 

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

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

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

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 

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

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

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

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 

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

elevati,     gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati. 

 
 

Si allegano i programmi svolti. 
 
 

Cicciano, 03/05/2021                                                                                                                LA DOCENTE 

Maria Teresa Della Morte  
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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 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Della Morte Maria Teresa RELIGIONE V C Tecnologico 

 

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/ 

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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concezione sostanzialista a 
confronto 
  
 
La fecondazione artificiale Legge 
40/04: norme in materia di 
procreazione medicalmente 
assistita (PMA) 
La maternità surrogata e la 
crioconservazione 
 
La clonazione, in natura e in 
laboratorio: la pecora Dolly.  
Le cellule somatiche e quelle 
staminali, i progetti 
dell'ingegneria genetica e il 
dibattito contemporaneo 
 
L'eutanasia, attiva e passiva e il 
suicidio assistito 
La bioetica cattolica e 
personalista del nascere e del 
morire 
 
La dignità della vita: dal suo 
nascere alla sua fine 

UDA 3 CONTENUTI COMPETENZE 

Ateismo e secolarizzazione Ateismo filosofico 

 
Ateismo letterario 

 

Ateismo scientifico 

Acquisire la specificità del 

linguaggio religioso. 

 

Acquisire strumenti critici per la 

lettura e la valutazione del dato 

religioso. 

 
 
                                                                                                             
 CICCIANO,  03/05/2021                                                                                           LA DOCENTE 
 

                                                                                                          Maria Teresa Della Morte 

 
 
 

                                                                                                                                                  
  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


