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

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

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

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

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

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

 
DELIBERA 

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

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

 

IlpresentedocumentoèstatoredattodalConsigliodellaClasseVsez. delLiceoScientifico,riunitosi 
informacollegialeindata12 Maggio2021 ed è pubblicato all’Albo online dell’Istituto. 

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

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 diversearticolazioni 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 delConsigliodiclassenelTriennio 
 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3°Anno 

DOCENTE 
4°Anno 

DOCENTE 
5°Anno 

LINGUAELETTERATURAITALIANA 
ALIPERTIANTONIETTA ALIPERTIANTONIETTA ALIPERTI ANTONIETTA 

LINGUAE CULTURAINGLESE 
SERPICO ROSANNA SERPICO ROSANNA SERPICO ROSANNA 

STORIA- FILOSOFIA 
VITELLI FRANCESCO 

(supplente a Marzo- 

BIANCARDI M.G. 

VITELLI FRANCESCO TITOLARE 

SUPPLENTI: 

CAPOLONGO E 

LEONESE 

 

ALIPERTI MARIA LUCIA 

MATEMATICA 
PARENTE PAOLINO 

 
PARENTE PAOLINO 

 

PARENTE PAOLINO 

FISICA 
 

COVONE FILOMENA 
 

PARENTE PAOLINO 
 

PARENTE PAOLINO 

SCIENZENATURALI 
 

DI PALMA RACHELE 
 

DI PALMA RACHELE 
ESTINTO GIOVANNA 

DISEGNOESTORIADELL’ARTE 
 

CHIARAVALLE ADALGISA 
 

 

CHIARAVALLE ADALGISA 
 

CHIARAVALLE ADALGISA 
 

SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 
 

RAPIDA’ LUIGI ROBERTO 
 

RAPIDA’ LUIGI ROBERTO 
(SUPPLENTE   

RAPIDA’ LUIGI ROBERTO 
SUPPLENTI: OTTOBRE DE 
SIMONE FELICIA 
DA DICEMBRE A FINE A.S. 
ANGELINO ANNALISA   

 

RELIGIONECATTOLICA 
 

FAIELLA CECILIA 
 

FAIELLA CECILIA 
 

FAIELLA CECILIA 

 
3. Presentazionedellaclasse eprofilodellivelloformativo 
La classe V sezione D è composta da 20 alunni (13 maschi e 7 femmine), tutti frequentanti la quinta 

liceale per la prima volta. Dal primo anno scolastico i discenti hanno subito relazionato tra di loro ed 

hanno stretto ottime relazioni con i compagni ed i docenti sapendo sempre rispettare le regole per la 

convivenza democratica. Nel loro percorso formativo, gli studenti hanno sempre tenuto un 

comportamento corretto, hanno dimostrando di possedere un‟ottima disposizione al dialogo sempre 

con capacità riflessive, critiche e rielaborative protese alla discussione e al confronto con gli altri in 

spirito di tolleranza e solidarietà. Gli allievi hanno, inoltre, mostrato poco/molto/ interesse per le 

attività didattiche proposte dal Consiglio di Classe e, talvolta hanno sollecitato approfondimenti, 

dando vita a vivaci dibattiti sulle problematiche del mondo contemporaneo. La frequenza scolastica 

degli studenti nel triennio è stata, sempre inaccepibile, sempre presenti e rispettosi, mai segnalati 

casi di assenze ingiustificate.  Nel corso del triennio la stabilità del corpo docente è stata alquanto 

mantenuta, eccetto per storia e filosofia dove si sono alternati alcuni supplenti (come da tabella). 

I docenti hanno annotano e tenuto conto, ai fini di una valutazione complessiva, della 

partecipazione degli alunni all'ambiente di apprendimento prescelto dal docente, della loro 

costanza e della puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, nel produrre materiale, 

elaborati, e quanto richiesto dai docenti, soprattutto l'impegno autonomo ed il risultato effettivo 

delle verifiche (in linea sempre con i criteri di valutazione del PTOF).  
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Durante lo svolgimento delle videolezioni ai discenti è stato richiesto il rispetto delle 

seguentiregole: 

 Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall‟orario settimanale 

delle videolezioniodall‟insegnante. 

 Illinkdiaccessoèstrettamenteriservato,pertantoèfatto divieto a ciascuno di condividerlo 

con soggetti esterni alla classe oall‟Istituto; 

 Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l‟attività in corso.  

 Partecipare alla lezione con la videocamera attivata 

conunabbigliamentoadeguatoeprovvistidelmaterialenecessarioperlosvolgimentodell‟atti

vità. 

 Eventuali richiami da parte dell‟insegnante, in caso di scorrettezza nelle modalità, 

verranno annotate e si prevede una sanzione disciplinata nel regolamento di istituto.  

 

Le attività di valutazione sono state svolte in modo costante secondo i principi della tempestività e 

della trasparenza dove gli alunni hanno mostrato piena maturità e serietà ed hanno evidenziato 

spiccate doti dell‟uso di dispositivi multimediali. 

Inoltre è da tenere presente che l‟ora delle lezioni è stata ridotta a 50 minuti, pertanto l‟accumulo dei 

minuti residui ha portato alla costruzione di una “banca ore” che sia i docenti che gli alunni hanno 

recuperato attraverso percorsi interdisciplinari per ED. CIVICA- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE. Infine è da rilevare importante la loro predisposizione a seguire corsi, attività e 

Pon proposti dall‟istituzione scolastica. 

 
 

 
 

 

 

4. Ilprofiloeducativo,culturalee 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 
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 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d‟arte 

 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 

 l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
 

 
ILLICEOSCIENTIFICO 

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. OrganizzazionedelleattivitàdidatticheeNodiinterdisciplinaridiapprendimento 

L‟organizzazione delle attività didattiche ha tenuto conto del piano DDI e del regolamento DDI 

deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Sono state adottate attività 

integrate digitali (AID) in due modalità: sincrone e asincrone. Sia nel caso di Didattica in 

Presenza sia nel caso di Didattica a Distanza il monte ore disciplinare ed il quadro orario 

settimanale sono rimasti invariati, secondo quanto previsto dall‟attuale ordinamento legislativo. 

La programmazione delle AID in modalità sincrona è stata scandita in unità orarie da 50 minuti. 

Ciascun insegnante ha completato, in modo organizzato secondo le disposizioni del DS, il 

proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie ridotta, con AID in modalità sincrona e 

asincrona, in orario pomeridiano, attraverso attività didattiche di recupero, consolidamento, 

potenziamento, trasversali di educazione civica.Coerentemente con le scelte del Collegio dei 

Docenti, l‟anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri, ma la verifica del lavoro svolto ha 

avuto cadenza periodica. 

Nei primi giorni di dicembre si è provveduto ad informare i genitori circa l‟andamento 

didattico-disciplinare dei propri figli tramite i colloqui generali. Altri incontri sono stati 

programmati mensilmente attraverso accordi formali famiglie-docenti.   

Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 

l‟obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed 

interattivo, con il contributo interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte le 

linee programmatiche fissate all‟inizio dell‟anno scolastico. 

A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione 

culturale armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità rielaborative ed argomentative 

e sull‟acquisizione di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di assimilare in modo 

critico i contenuti proposti. 

Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra 

le diverse discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere. 

Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo 

“incrociare” tra loro i contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio 

dell‟incomunicabilità delle stesse e avviando una prospettiva che ne affermi, invece, la 

connessione. 
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Pericontenutidisciplinarisifariferimentoaiprogrammiallegati. 
 

NUCLEO 

TEMATICO 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NODI 

CONCETTUALI 

MATERIALI PREVISTI 

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE, 

PROGETTI, 

PROBLEMI) 

IL SENTIMENTO 

DEL TEMPO 

Italiano 

 

Il valore  del tempo UNGARETTI-ERMETICI-
MONTALE -QUASIMODO-
CREPUSCOLARI - GOZZANO   

  

Latino 

Il tempo è inafferrabile SENECA- Le confessioni 

di Sant'Agostino LIBRO 

XI- 

 

  

Inglese 

 

The new idea of time. 

The stream of 

consciousness; 

Bergson‟s theory, 

mythical method 

The interior 

monologue 

Joyce- Eveline; 

Ulysses 

Eliot- The Waste land 

Woolf: Mrs Dalloway 

Beckett 

  

Storia dell‟arte 

 

Il Cubismo: la 

scomposizione delle 

formenella molteplicità 

del tempo; Il 

Surrealismo: il tempo è 

la dimensione delirante 

e surrealista per 

eccellenza; 

La Metafisica: è la 

volontà di andare oltre 

il mondo della natura e 

della storia per 

attingere ad una 

dimensione  superiore 

e trascendente. 

Tavole pittoriche, testi 

scritti, mappe concettuali 

  

Scienze motorie 

 

Gli sport nel medievo  

  

Scienze  

Cambiamenti climatici 

nel tempo  

 Fonti energetiche non 

rinnovabili: idrocarburi 

alifatici, aromatici. I 

radicali liberi e l‟ 

invecchiamento 

cellulare. 

 

Testi ,mappe 

concettuali,immagini 

 Storia Il primo dopoguerra  

 Filosofia Nietzsche  

Kierkegaard  

Nietzsche La nascita della 

tragedia- 

Kierkegaard -I tre stadi 

dell‟esistenza  

L’UOMO E LA 

NATURA 

Italiano 

 

Le mutazioni naturali LEOPARDI-PASCOLI- VERGA- 
GOZZANO 

  

Latino 

Le mutazioni naturali Plinio il vecchio 
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NaturalisHistoriae- 

plinio il giovane 

l‟eruzione del vesuvio e 

la morte di pplinio il 

vecchio 

Seneca-

Naturalesquaestiones 

  

Inglese 

 

Relationship between 

nature and man. 

The Industrial 

revolution 

The theme of the 

overreacher 

 

 

 Dickens – Coketown. 

Stevenson, Wilde 

Darwin‟s theory 

Eliot 

  

Storia dell‟arte 

 

Impressionismo: 

l‟ecologia della natura 

come luogo 

dell‟anima; 

Espressionismo: 

l‟esasperazione 

emotiva della realtà e 

la gioia di vivere 

attraverso l‟uso 

esasperato dei colori; 

Architettura organica: 

simbiosi natura e 

forma 

Tavole pittoriche, testi 

scritti, mappe concettuali 

  

Scienze motorie 

 

La comunicazione: 

verbale, non verbale, 

paraverbale 

 

 Scienze  

 

Attività endogena della 

Terra: fenomeni 

vulcanici , sismici, 

la teoria della deriva 

dei continenti e la 

teoria della tettonica 

delle placche 

 

 

 

 

Testi ,immagini, 

documenti, attività 

CLIL,documentari 

 Storia Destra e Sinistra 

storica al potere 

De Pretis Il trasformismo 

 Filosofia L‟ idealismo 

Il razionalismo 

Fitche- Schelling- Heghel 

Schopenhauer 

 

TRASFORMAZIONI 

RIVOLUZIONI 

Italiano 

 

Le trasformazioni FUTURISMO- MARINETTI - 
D’ANNUNZIO 

  

Latino 

 La metamorfosi 

La rivoluzione 

Apuleio lucio diventa asino - 

Lucano la pharlia- 

Quintiliano retorica e filosofia 

del perfetto oratore 
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Inglese 

Industrial 

transformation and 

exploitation. The 

tyranny and its 

consequences. 

Continental drift and 

plate tectonics. 

 (Dystopian novel 

Suffragettes 

The Irish questions) 

 

Dickens.  

G. Orwell 

The Victorian reforms 

CLIL 

  

Storia dell‟arte 

 

Il Futurismo: la 

riprogettazione del 

mondo; Il Dadaismo: 

la nuova concezione 

del fare artistico; 

Stile Liberty: la 

rivoluzione 

dell‟oggetto di comune 

uso; 

L‟Astrattismo: un 

nuovo modo di fare 

arte 

 Tavole pittoriche, testi 

scritti, mappe concettuali 

  

Scienze motorie 

 

Capacità condizionali: 

forza  e velocita‟ 

 

  

Scienze  

Le biotecnologie: 

Clonare il DNA, 

isolamento e 

amplificazione dei 

geni.Lettura e 

sequenziamento del 

DNA.OGM,Cellule 

staminali ,anticorpi 

monoclonali e terapia 

genica 

Testi, 

immagini,documenti,mappe 

 Storia Unità di Italia 

 

 

Le rivoluzioni sociali 

I conflitti mondiali 

 Filosofia Le trasformazioni del 

pensiero. 

Il concetto di 

alienazione. 

Il positivismo  

 

Kant le tre critiche-  

Marx 

Comte -La fiducia nel 

progresso. 

 RAGIONE E 

FOLLIA 
Italiano 

 

La follia in PIRANDELLO-
SVEVO 

Il fu Mattia Pascal 

La coscienza di Zeno 

  

Latino 

L‟età Giulio-Claudia  

I principati, Caligola e 

Nerone 

 

Tacito- La follia di 

Nerone 

Nerone e l‟incendio di 

roma-annales 15-  

La persecuzione dei 

cristiani libro 15 

Seneca il de ira-t9 l‟ira- 
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libro 1 del de ira-la lotta 

contro l‟ira t10 libro 3- 

  

Inglese 

 

The lack of love in the 

modern age.  

 Veterans disease: shell 

shock  

Epiphany and paralysis 

 

Owen 

The war poets 

T.S.Eliot: The fire Sermon.  

Woolf- Mrs Dalloway. 

Joyce 

  

Storia dell‟arte 

 

La linea alternativa 

all‟avanguardia: 

purezza formale e 

penetrazione 

psicologica 

Postimpressionismo: la 

follia che diventa 

genialità;  

architettura razionale: 

ritorno all‟ordine; 

Film documentario  su 

A.Modigliani,Tavole 

pittoriche, testi scritti, 

mappe concettuali 

  

Scienze motorie 

 

Il doping e le droghe   

  

Scienze  

I geni e la regolazione 

genica, nei procarioti e 

negli eucarioti,la 

regolazione della 

trascrizione dei virus.I 

geni che si 

spostano,plasmidi e 

trasposomi 

Immagini,mappe. 

 Storia  I totalitarismi Stalinismo- Fascismo- 

Nazismo 

 Filosofia 

 

La gaia scienza e la 

“morte di Dio” 

L‟interprettazione dei 

sogni 

Nietzsche 

Freud 

    

CONSCIO E 

INCONSCIO-LUCE 

ED OMBRE 

Italiano 

 

La linea in sospeso PIRANDELLO-SVEVO 

  

Latino 

La linea in sospeso Roma città crudele con i 

poveri-Giovenale 

La bellezza di bilbi e la 
riparazione tra poveri 
Marziale 

 

  

Inglese 

 

The desire to go 

behind human limits in 

order to find an 

answer: the theme of 

the “double” and the 

Victorian compromise 

Wilde- Dorian Gray. 

Stevenson: Dr Jekyll and 

Mr Hyde 

Dickens 

  

Storia dell‟arte 

 

Postimpressionismo: 

l‟inconscio e il coscio 

nell‟atto della 

creazione dell‟arte; 
Arte dal Messico: la 

Cortometraggio su 

VanGogh,Tavole 

pittoriche, testi scritti, 

mappe concettuali 
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luce della pittura e le 
ombre dell’anima; 
l’Impressionismo: la 
luce trasforma le 
ombre; 

  

Scienze motoria 

 

Il linguaggio del 
movimento 

 
 
 

 Storia 
 

Le rivoluzioni 
industriali- 

La belle Epoque 
L’età Giolittiana 

 Filosofia La nascita della 
psicoanalisi 

Freud le due topiche 
Freudiane- Feuerbach- 
L’alienazione religiosa 

  

Scienze  
Metabolismo 
energetico:fotosintesi 
e respirazione 
cellulare 

Immagini,testi,mappe. 

 
 
 

6. Bisogni educativi speciali 
Nel gruppo classe è presente l’alunno omissis certificato DSA per cui perè stato redatto PDP prot.n. ai 

sensi della L. 170/10… e per il quale sono stati individuate misure compensative e dispensative come 

da relazione in allegato e da PDP agli atti della scuola.  

 

Nel gruppo classe è presente l’alunnocon bisogni educativi speciali per cui è stato redatto PDP prot.n. 

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

individualizzate nonché misure compensative e dispensative come da relazione in allegato e da PDP 

agli atti della scuola.  

 

7. Elaboratodiavvioperlo svolgimentodelColloquio concernentele 
disciplinediindirizzo 

LiceoScientifico-Disciplinediindirizzo:MatematicaeFisica-  

Referente prof. PARENTE PAOLINO 

 ELABORATO 

  

1 Integrale indefinito e circuito elettrico 

2 Studio di una funzione e campo magnetico 

3 Grafico di una funzione  e la corrente elettrica 

4 Calcolo dell‟area e principio di relatività 

5 Derivata di una funzione e campo elettrico 

6 Tangente al grafico e collegamento delle resistenze 

7 Grafico di una funzione e solenoide 

8 Funzione e condensatore 
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9 Integrale indefinito e potenziale elettrico 

10 Integrale indefinito e condensatore 

11 Condensatore e campo elettrico 

12 Grafico di una funzione e condensatore 

13 Funzione e potenza elettrica 

14 Grafico di una funzione e resistenze 

15 Il moto e la corrente elettrica 

16 Retta tangente e campo magnetico 

17 Funzione e forza magnetica 

18 Calcolo dell‟area e corrente elettrica 

19 Funzione e resistenza elettrica 

20 Calcolo dell‟area e solenoide 
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8. PercorsiperleCompetenzeTrasversalie l’Orientamento(PCTO-ExASL) 

NelcorsodelTriennioglistudentihannopartecipatoaiseguentipercorsi 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 

Evolutionsrl 

Unipersonale 

dal 17/12/2020 al 

04/01/2021 

20 ore 

2020/2021 Teoria dei Giochi Noesi 

Evolutionsrl 

Unipersonale 

dal 11/01/2021 al 

29/01/2021 

20 ore 

2020/2021 Chirurgia Robotica Noesi 

Evolutionsrl 

Unipersonale 

dal 29/01/2021 al 

22/02/2021 

10 ore 

2020/2021 Educazione alle 

Competenze Trasversali 

e all‟Orientamento 

Permanente 

Scuole Napoli – 

Asse 4  

dal 01/02/2021 al 

05/03/2021 

20 ore 

2020/2021 Orientamento 

Universitario 

  24 ore 

 Totale ore  116 ore 

 
 

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

declinata come segue: 

 

Orientasud  Parthenope                 4/5/6 novembre 2020 

Università degli Studi di Teramo      20 novembre 2020 

Università degli Studi di Perugia     27 novembre 2020 

IED Istituto Europeo di Design          22 gennaio 2021 

Orientatest 23 gennaio 

Università di Salerno                          8/11 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Architettura 9 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Ingegneria 10 febbraio 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli Scienze 14 febbraio 2021 

Scienze statistiche Sapienza Roma                        19 febbraio 2021 

Università Telematica Pegaso                           23/24 febbraio (mattina) 

Università Pathenope 23/24 febbraio (pomeriggio) 

Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria civile, 

edile e ambientale)  

15/ 24 marzo 2021 

Orientamento Università di Medicina in Europa                    25 marzo 2021 

Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a Napoli, 

Caserta, S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                                                             

 dal 19 al 23 aprile 2021 

Università Orientale di Napoli                                               6/7 maggio 202 1 
 
 

9. Percorsiedattivitàdi 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 
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e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

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

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

sostanziare, in particolare, la condivisione,e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 

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

 

L‟insegnamento ha tenuto conto della trasversalità della disciplina coinvolgendo tutti i docenti del 

consiglio di classe afferenti alle varie discipline in un‟ottica di contitolarità e di interdisciplinarietà. 

 

TEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI 

TEMATICA PRIMO 
QUADRIMESTRE 
 
 
Valori e Principi fondamentali 
della Costituzione Italiana 
 

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

Conoscere la struttura 

della Carta Costituzionale  

Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia 

di rapporti civili, 

economici, sociali e 

politici. 

Essere consapevoli della 

propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, 

economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione 

di ciascuno secondo le diverse 

identità. 

Conoscere le norme che 

regolano il mondo del lavoro 

e le dinamiche dell’iniziatica 

economica privata 

Acquisire le conoscenze 

tecniche necessarie alla 

partecipazione sociale e 

politica e all’approccio con il 

mondo del lavoro. 

Educare alla legalità come 

azione di contrasto contro le 

mafie 

 

TEMATICA SECONDO 
QUADRIMESTRE:  
 
Funzionamento e attività degli 
Organi Istituzionali 
 

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

 
 

10. MetodologiaCLIL 
IlCLIL(ContentandLanguageIntegratedLearning)èunapprocciodidatticochepuntaallacostruzionedi
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competenzelinguisticheeabilitàcomunicativeinlinguastranierama 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.  

 Allabasedelpercorsomodulare 

sièprestataattenzioneallaprogressionedeicontenutiedelleconoscenzeenonripetizione di elementi 

svolti precedentemente in italiano; ai contenuti disciplinari veicolati in L2attraverso testi, allo 

sviluppo di competenze linguistiche, abilità e strategie relative al 

contestodisciplinareeallalogicacognitivadelladisciplinainteressata. 

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

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

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

previste 12 ore di attività di cui:  

 4 ore svolte dal docente della DNL in orario antimeridiano per presentare l‟argomento oggetto 

del modulo;  

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

pomeridiano. 

 

 
 

 

Titolodelpercorso Lingua Disciplina Competenzeacquisite 

 

 

 

 

La tettonica delle 

placche 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Scienze 

Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 

collegati adargomentidi tiposcientifico; 

Saper descrivere, confrontare, 

argomentareSapercollocareglieventinelcontes

tonaturale. 

Usare correttamente ed autonomamente il lessico 

scientifico 

Essere in grado di effettuare, in L2, una 

rielaborazionepersonaledi quantoappreso; 

Saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio 

verbale.Saperriutilizzareautonomamenteicontenutia

ppresi 
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ATTIVITA’ CLIL 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei, per il Quinto anno di scienze della Terra il 

consigliodi classe ha ritenuto opportuno scegliere la seguente unità didattica:” La Tettonica delle 

placche” 

Learning Aims 

Scienze content 

Students will be able to: 

1)defineterminologyrelating to volcanoes,earthquakes and platetectonics 

2)identify the connection betweenvolcanoes,earthquakes and PlateTectonic theory 

3)dwscribe the differenttypes of plateboundaries and theireffect on the Earth ner‟s theory and  

history of thjerplatetectonics theory 

4)explain and illustrate the basic concepts of platetectonics 

Language content 

Students willarchieve the following skills 

a)reding:decodeinformation,scan for specific information 

b)writing:takenotes,writedefinitions and short weftstructuredessays 

c)listening:understand and follow instructions and scientificcommunications 

d)speaking:sum up the content of a text, grive a short presentation and use 

relatedlexicaslterminology 

 

 

ACTIVITY 

Activity 1 Compare 

tectonicplateboundarieswhithvolcanoes 

and earthquakeoccurrences 

Lunedì 26/04/2021 Ore17:00  18:00 

sincrona 

        18:00  19:00 

asincrona 

Activity 2 Continental drift Wegener Lunedì 03/05/2021 Ore 15:00  16:00 

sincrona   

       17:00   18:00   

asincrona   

Activity 3 Harry Hess,RobertDietz, Fred Vine, 

and Drummond 

Lunedì  

10/05/2021 

Ore 15:00 16:00 

sincrona 
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Matthews:whowerethey?         16:00  18:00 

Asincrona 

Activity 4 An article on platetectonics Mercoledì 

17/05/2021 

Ore 15:00  16:00 

sincrona 

        16:00   17:00 

asincrona 

N.B L‟attività è stata preceduta da quattro ore curriculari che saranno svolte i giorni 01/03/2021 

06/03/2021- 08/03/2021- 13/03/2021 

 

11. Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana 
1. Giacomo Leopardi: 

L‟infinito,  

Il passero solitario  

Dialogo della Natura e di un Islandese; 

2. Giovanni Verga: 

 La partenza di „Ntoni e l‟affare dei lupini   

La roba; 

3. Giovanni Pascoli: 

t4 X Agosto  

t3 Lavandare; 

4. Gabriele d’Annunzio: 

Un ambiguo culto della purezza; 

5. Filippo Tommaso Marinetti:  

Manifesto del Futurismo; 

6. Guido Gozzano: 

 La signorina Felicita ovvero la felicità; 

7. Luigi Pirandello: 

La conclusione,  

Il naso e la rinuncia al proprio nome  

La logica dei pazzi. 

8. Italo Svevo: 

La pagine finale  

9. Salvatore Quasimodo: 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

10. Giuseppe Ungaretti: 

Veglia 

San Martino del carso  
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Fratelli  

11. Eugenio Montale: 

Meriggiare pallido e assorto  

Non decidere, forbice, quel volto 

 

12. Obiettivitrasversaliecompetenzechiavedicittadinanza 
 

 

OBIETTIVO 
Raggiuntoda 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Sensodiresponsabilitàepartecipazione x   

Rispettodi séedeglialtri x 
  

Rispettodelleregole scolasticheesociali x 
  

Organizzazionedellavoroindividuale x 
  

Usodiunregistrolinguisticodiversificato x 
  

Possessodiunmetododi lavoroefficace x   

Possessodiunasolidapreparazioneculturale x   

 
 

13. Attività diampliamentodell’offertaformativa 
 

 

Attività DESCRIZIONE 

Percorsi 

diOrientamentoinuscita 
Vedi punto precedente 

Manifestazioniculturali PROGETTO LEGALITA‟- CAPONNETTO 

PREMIO LETTERARIO "CASTRUM CISTERNAE 

Memorial Mons. Raffaele Napolitano" UNDICESIMA 

EDIZIONE 

DANTEDI‟ 

PROGETTO GIOVANI PUBBLICITARI IN AZIONE- 

ARCHEOCLUB D‟ITALIA 

Percorsid‟arte  

Rappresentazioniteatrali 

e/ocinematografiche 

TEATRO “YO SOY EL QUIJOTE”- LICEO MEDI 

PON  CINEFORUM  SUFFRAGGETTE 
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14. Metodologiadidatticaestrumentididatticifunzionali 
Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati fortemente dalle 

attività in DAD, svolte quasi interamente per tutto l‟anno scolastico. 

Lateoriaèstataassimilataattraversolezionifrontali di 

lettura,analisiecommentoditestie/odocumenti,discussioniedibattiti, 

lezionedialogata,lavoridigruppo,problemsolving.Nel corso dell‟anno scolastico sono stati 

proposti interventidi recupero e di approfondimento, le verifiche formative e sommative sono 

state effettuate attraverso: interrogazionilunghe,interrogazioni 

brevi,discussioni,interventi,provescritte,osservazioni sistematiche 

 

 
 

Disciplina 
Lezionifronta
li 

Lezioniin
terattive 
DAD -DDI 

Lavori 
digrupp
o 

 

Discussio
ni 

Attività 

diapprofon

di 

mento 

Italiano X X X X X 

Latino X X X X X 

Inglese X X X X X 

Storia X X X X X 

Filosofia X X X X X 

Matematica X X X X X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X X X X 

DisegnoeStoriadell’
arte 

X X X X X 

Scienzemotorie X X X X X 

Religione X X X X X 

 
 

15. Valutazionedegliapprendimenti 
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. 
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Nel contesto della didattica a distanza, sono state privilegiate modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo, che hanno tenuto conto soprattutto del processo e non solo 

degli esiti. Inoltre è stato tenuto conto della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in 

un momento di incertezza e di insicurezza. 

La valutazione, più che delle singole prove e prestazioni, ha tenuto conto del percorso di 

apprendimento complessivo dell‟allievo in modo olistico e attraverso una molteplicità di 

elementi: gli elaborati prodotti, i contributi offerti nella discussione, le elaborazioni 

effettuate, gli approfondimenti svolti, gli interventi sui temi trattati, le autocorrezioni, il 

metodo di lavoro. 

 

 
 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia 
Mate 

matica 
Fisica Scienze 

Disegno 

e 

Storia 

arte 

Ed 

fisica 

Interrogazioni X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X X X 

Produzione di 

Testi 

multimediali 

X  X X X  X X   

Questionari 

 
X X X    X X X X 

Lavori di 

gruppo 
X X X X X   X   

 

 CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO (all.PTOF) 

 
VOTO DESCRITTORE 

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

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

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

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

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

 

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

 
Molto negativo - voti da 1 al 3.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna 
conoscenza o 
Poche/pochissime 
Conoscenze 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e commette 
gravi errori 

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

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e 
piuttosto 
superficiali 

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

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

Mediocre - voti dal 5 al 5.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non 
del tutto complete 

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

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

Sufficiente - voti dal 6 al 6.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma 
non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue compiti 
semplici senza fare errori 

Effettua analisi e sintesi complete, ma 
non approfondite. Guidato e 

sollecitato riesce ad effettuare 
valutazioni anche approfondite 

Discreto - voti dal 7 al 7.9 

Conoscenze Competenze Capacità 
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Complete ed 
approfondite 

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

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

Buono - voti dal 8 al 8.9 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Esegue compiti complessie 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, macommette 
qualche imprecisione 

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

Ottimo/eccellente- voti dal 9 al 10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

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

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

 LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE ED ORALI PER TUTTI GLI AMBITI 
DISCIPLINARI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL LICEO E SU SCUOLA IN CHIARO ALLEGATI AL PTOF. 
DELIBERA 27/10/2020 VERB. N.4 DELIBERA 4. 

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

 

 

16. Creditoscolastico 
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.  

 

 
 

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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ALLEGATI 
 
 
 

 Grigliadelcolloquioorale 

 Tabelle di conversione dei crediti 

 Schede informative per disciplina 
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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 ITALIANO 
 

Disciplina: ITALIANO Docente Prof..ssa ANTONIETTA ALIPERTI 
 

Classe: V     Sezione: D Indirizzo: SCIENTIFICO 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: QUATTRO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 132 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 3 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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SRITTE 2 3 

 

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

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X 

Lavori di gruppo X 

 

ATTIVITA’ IN DAD 

 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA‟ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI D.S.A. DI CUI BES 

20 20 1 1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti 
applicate 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

 “G-SUITE meet.google 

 Whatsapp 

 Registro Elettronico  

 E-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flippedclassrom 

 Cooperative learning 

 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 

. 
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MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni in sincrono 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  
                                                                           

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

da alcuni) 
 

  

 

 

 

Obiettivo tutti la 

maggioranza 
alcuni 

 possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche  X  

 conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali X   

 saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne 

il messaggio 

 X  

 essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di 

base dei testi analizzati 

X   

 saper rielaborare le conoscenze acquisite X   

 saper operare collegamenti disciplinari  X  

 possedere adeguate competenze di carattere linguistico-espositivo e di 

organizzazione e produzione delle diverse tipologie di scrittura 

X   

 

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

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

  

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

X 

 

  

LIVELLO AVANZATO  
 

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

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

La classe 5D  ha frequentato sempre con regolarità le lezioni, partecipando con interesse alla vita scolastica. Un buon 

numero di allievi ha dimostrato sempre interesse per le tematiche trattate e per alcuni di essi è stata riscontrata una 

buona crescita nell‟apprendimento in termini di saperi e competenze. La classe tutta, infine, ha mostrato di possedere 

un‟ottima  disposizione al dialogo, alla discussione, al confronto con gli altri in spirito di tolleranza e di solidarietà. A 

conclusione del percorso formativo, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi su citati.  

Impegno nellostudio:La maggior parte degli allievi ha dimostrato ottimo impegno nello studio e nella 

partecipazione al dialogo educativo. Ognuno ha rielaborato i contenuti acquisiti, secondo le proprie 

potenzialità, i propri tempi e le proprie inclinazioni responsabili e consapevoli di vivere in una comunità 

scolastica, hanno creato un rapporto interattivo di collaborazione, nonché affettivo, non solo tra di loro, ma 

anche con il docente.  Tesi sempre al miglioramento continuo e all‟accettazione delle norme come valori 

fondanti; hanno saputo utilizzare le proprie conoscenze in modo fluido anche nel vissuto quotidiano.  

 

Conoscenzeecomprensione: Alcuni alunni hanno acquisito conoscenze puntuali e una valida comprensione 

dei fenomeni letterari e dei criteri di analisi del testo; sono, inoltre, molto sicuri nella produzione scritta. 

Altri alunni presentano una comprensione per nuclei essenziali dell‟interpretazione dei testi letterari e della 

loro contestualizzazione. Infine un gruppetto di alunni ha raggiunto più che sufficientemente gli obiettivi 

prefissati in termini di conoscenza e comprensione 

Partecipazioneallelezioni: tutti gli allievi hanno preso parte alle lezione in DAD e DDI, partecipato 

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

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

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

cogliere l‟incidenza culturale  di opere ed autori studiati. 

All‟interno della classe vi è un alunno DSA con “DISTURBO MISTO DELLE CAPACITA‟ SCOLASTICHE-

DISLESSIA-DISORTOGRAFIA-DISCALCULIA (ICD-10 F.81,3) 

DISGRAFIA (ENTITA‟ LIEVE) SI SEGNALANO ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA, LINGUAGGIO CON 

LIEVE ROTACISMO.  

Un alunno BES con ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA NELLA LETTURA- ANSIA DI PRESTAZIONE NEL 

CONFERIMENTO VERBALE. 

Per tali discenti i docenti adottano misure compensative e dispensative. 

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

elevati, gli alunni hanno conseguito  seguenti obiettivi: 
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• possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche 

• conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali 

• essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di base dei testi studiati  

• saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne il messaggio 

• possedere adeguate competenze di carattere linguistico-espositivo e di organizzazione e produzione delle 

diverse tipologie di scrittura 

• saper operare collegamenti disciplinari 

• saper rielaborare le conoscenze acquisite 

 

 

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 03/05/2021                                                                                  Prof.ssa Antonietta Aliperti 

               

 

LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: LATINO Docente Prof..ssa ANTONIETTA ALIPERTI 
 

Classe: V     Sezione: D Indirizzo: SCIENTIFICO 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: QUATTRO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  X 

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

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 3 

SRITTE 2 3 

 

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

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X 

Lavori di gruppo X 

 

ATTIVITA’ IN DAD 

 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA‟ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI D.S.A. DI CUI BES 

20 20 1 1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica italiano-latino 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di tecnica formale della traduzione 

 Competenza MORFOSINTATTICA DELLA LINGUA LATINA 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma della 
traduzione della lingua latina 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale della civiltà latina 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

 “G-SUITE meet.google 

 Whatsapp 

 Registro Elettronico  

 E-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 
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METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flippedclassrom 

 Cooperative learning 

 Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni in sincrono 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 
  
                                                                           

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

da alcuni) 
 

  

 

 

Obiettivo tutti la 

maggioranza 
alcuni 

 possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche di latino  X  

 conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali ed il contesto storico X   

 saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne 

il messaggio 

 X  

 essere in grado di tradurre, analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e 

strutture di base dei testi analizzati 

X   

 saper rielaborare le conoscenze acquisite nella tecnica della traduzione X   

 saper operare collegamenti disciplinari  X  

 possedere adeguate competenze di carattere linguistico-espositivo e di 

organizzazione e produzione delle diverse tipologie di scrittura 

X   

 

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

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

  

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

X   
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LIVELLO INTERMEDIO  
 

X 

 

  

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

La classe 5D  ha frequentato sempre con regolarità le lezioni, partecipando con interesse alla vita scolastica. Un buon 

numero di allievi ha dimostrato sempre interesse per le tematiche trattate e per alcuni di essi è stata riscontrata una 

buona crescita nell‟apprendimento in termini di saperi e competenze. La classe tutta, infine, ha mostrato di possedere 

una buona disposizione al dialogo, alla discussione, al confronto con gli altri in spirito di tolleranza e di solidarietà. A 

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

elevati, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi su citati.  

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

raggiunto un risultato “buono” i nello studio domestico 

Conoscenzeecomprensione: Alcuni alunni hanno acquisito conoscenze puntuali e una valida comprensione 

dei fenomeni letterari e dei criteri di analisi del testo; sono, inoltre, molto sicuri nella produzione scritta. 

Altri alunni presentano una comprensione per nuclei essenziali dell‟interpretazione dei testi letterari e della 

loro contestualizzazione. Infine un gruppetto di alunni ha raggiunto più che sufficientemente gli obiettivi 

prefissati in termini di conoscenza e comprensione 

Partecipazioneallelezioni: tutti gli allievi hanno preso parte alle lezione in DAD e DDI, partecipato 

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

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

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

cogliere l‟incidenza culturale  di opere ed autori studiati. 

All‟interno della classe vi è un alunno DSA con “DISTURBO MISTO DELLE CAPACITA‟ SCOLASTICHE-

DISLESSIA-DISORTOGRAFIA-DISCALCULIA (ICD-10 F.81,3) 

DISGRAFIA (ENTITA‟ LIEVE) SI SEGNALANO ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA, LINGUAGGIO CON 

LIEVE ROTACISMO.  

Un alunno BES con ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA NELLA LETTURA- ANSIA DI PRESTAZIONE NEL 

CONFERIMENTO VERBALE. 

Per tali discenti i docenti adottano misure compensative e dispensative. 
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Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 03/05/2021                                                                                  Prof.ssa Antonietta Aliperti 

              

                   

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE            
 
PROF.SSA: ADALGISA CHIARAVALLE ANNO 2020-2021  
Classe 5Ds 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe, eterogenea per formazione culturale e provenienza 
sociale, ha partecipato con continuità all’azione educativa e 
didattica, denotando interesse all’apprendimento.  

 

Anche gli allievi più demotivati, nel corso dell’anno, hanno 
collaborato appassionandosi man mano alle tematiche 
analizzate e trattate conseguendo una preparazione idonea a 
sostenere la prova d’esame. 

 

Dopo una prima fase di lavoro dedicata all’accertamento del 
livello di conoscenze, competenze e capacità possedute dagli 
allievi, si è passati ad affrontare la disciplina in prospettiva 
storicistica ed interdisciplinare che ha portato gli allievi a 
comprendere la relazione che l’opera d’arte ha con il contesto 
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storico e sociale considerandone la destinazione, la funzione, 
il rapporto con il pubblico e la committenza, a saper 
individuare le eventuali stratificazioni, a leggere, 
comprendere e utilizzare in modo appropriato gli strumenti 
convenzionali di rappresentazione e di analisi (piante, 
prospetti e assonometrie), ad usare la terminologia specifica 
dell’ambito artistico in modo appropriato. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per le discipline 

 

 Saper comprendere la significatività culturale del prodotto 

artistico, sia come recupero della propria identità che come 

riconoscimento della diversità. 

 Saper comunicare il concetto di sensibilità estetica nei 

confronti degli aspetti visivi della realtà e dell‟ambiente. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La maggior parte degli alunni, in rapporto con le individuali 
capacità, possiede in maniera essenziale: 

 conoscenza di ciascun periodo, storico-artistico, autori 
e opere elencati nel programma; 

 conoscenza della terminologia specifica della 
disciplina; 

 conoscenza degli elementi necessari alla 
decodificazione del linguaggio artistico 

I contenuti svolti possono essere definiti, in linea di massima, nei 
seguenti punti: 

La maggior parte degli alunni, in rapporto con le individuali 
capacità, possiede in maniera essenziale: 
• conoscenza di ciascun periodo, storico-artistico, autori e 
opere elencati nel programma; 
• conoscenza della terminologia specifica della disciplina; 
• conoscenza degli elementi necessari alla decodificazione 
del linguaggio artistico  
 
I contenuti svolti possono essere definiti, in linea di massima, nei 
seguenti punti: 
 
 
• MODULO N.1: I maestri dell’Impressionismo.  
 Il Salon desrefusés a Parigi.  
 E. Manet: Colazione sull’erba. 
  C. Monet: Impressione al levar del sole.  
  Degas: l’Assenzio. 
  Renoir: il Moulin de la Galette 
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• MODULO N.2: Le tendenze post-impressioniste 
 Cézanne: Giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire. 
 Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo 
di grano con volo di corvi. 
  
 
• MODULO N.3: L’espressionismo europeo  
 i Fauve e il gruppo Die Brucke. Matisse: La stanza rossa.  
 E. Munch: La fanciulla malata, L’Urlo.  
 
 
• MODULO N.4: Declinazione de’Art Nouveau in Europa 
 A.Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Basilica della Sagrada 
Familia. 
 Klimt: Danae. 
 
 
• MODULO N.5: L’inizio dell’arte contemporanea 
  Braque, Picasso e il “cubismo”: Lesdemoiselles d’Avignon 
e Guernica.  
 Il Manifesto dei Futuristi italiani. Boccioni: La città che 
sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
 
• MODULO N. 6: La linea alternativa alle Avanguardie 
 Amedeo Modigliani: purezza formale e penetrazione 
psicologica 
• MODULO N.7: Il Dadaismo.  
 M. Duchamp: Fontana; La Gioconda con i baffi.  
 
 
 
• MODULO N.8: Il surrealismo:  
 Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 
  Magritte. La condizione umana. 
   Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a 
cassetti. 
 
• MODULO N.9:  Arte dal Messico 
 
 La pittura di Frida Kahlo 
 
• MODULO N.10: L’astrattismo  
 P.Mondrian: gli alberi,Molo e oceano 
 V.Kandinskij: Acquarello 
 
 
• MODULO N.11: L’arte informale 
 di J. Pollock. Burri. Pop-art: arte e consumismo. A. 
Warhol. P. Manzoni. Arte concettuale. Arte povera. Land art. 
Body art. Ritorno alla pittura tra iperrealismo e transavanguardia 
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•  

ABILITA’:  conoscenze delle diverse metodologie di lettura 
dell’opera d’arte per l’osservazione puntuale degli aspetti 
relativi al linguaggio, ai motivi e ai soggetti della 
rappresentazione; 

 competenze nel riconoscere le caratteristiche distintive 
dei fondamentali linguaggi artistici, nella lettura delle 
opere, nel loro contesto storico-sociale e nel confronto 
fra autori, opere e linguaggi. 

METODOLOGIE: 1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 
 
Modalità di gestione della lezione 

Per la storia dell’arte si sono tenuti sempre presenti due livelli 
strettamente collegati ed interagenti: 

a) il livello disciplinare, relativo alle diverse metodologie di 
analisi e interpretazione dell’opera d’arte (stilistico-formale, 
iconografico-iconologica, sociologica, antropologica, ecc.) 
considerata anche nella sua interazione con il fruitore, 
tenendo conto che la varietà degli oggetti artistici richiede e 
consente strumenti diversificati a seconda delle tipologie; 

b) il livello didattico, relativo a modelli di insegnamento-
apprendimento teoricamente fondati, tenendo presenti da 
un lato i processi di apprendimento propri dell’età e quelli 
legati alla specificità dell’oggetto di studio e, dall’altro, le 
competenze già acquisite e l’esperienza culturale dello 
studente. 

Si è tenuto, comunque, conto dell’atteggiamento emotivo-
affettivo già maturato, dagli allievi, nei confronti della Storia 
dell’Arte e si sono motivati gli stessi partendo dalla propria 
esperienza diretta, ad esempio prendendo l’avvio dal 
territorio e dagli aspetti visivi della cultura contemporanea e 
dell’ambiente. 

Un itinerario didattico esemplare ha preso l’avvio dalla riflessione 
sui procedimenti costruttivi dell’oggetto artistico (materiali, 
tecniche operative, uso dei segni e dei linguaggi) e di alcune 
tipologie che ne derivano, per fornire le conoscenze di base 
adatte ad affrontare poi, con sistematicità, la lettura delle 
opere. 

Un altro itinerario ha portato, ad esempio, all’esame del 
territorio e dell’ambiente costruito, dei quali lo studente ha 
esperienza diretta, considerando la stratificazione degli 
interventi umani. Si è studiata la topografia di un ambiente 
urbano, la struttura e la funzione di alcuni edifici (storici o 
meno), o anche l’immagine stessa della città e dei suoi valori 
da conservare. 

Una particolare cura metodologica è stata, comunque, dedicata 
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all’analisi, comprensione e valutazione di alcune opere d’arte 
significative, adatte a fornire agli studenti un metodo di 
lettura trasferibile ad altri tessuti artistici. Lo studio di tali 
opere è passato da un’analisi dei livelli più concreti ed 
osservabili (la struttura, la tecnica, ecc.) ad un livello esterno 
alle stesse ma, comunque, ad esse strettamente correlate 
(l’autore e l’eventuale corrente artistica, la situazione 
socioculturale, ecc.). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La verifica del processo di apprendimento e di maturazione della 
personalità dell’alunno è stata fatta quotidianamente 
mediante osservazioni sistematiche che riguardavano la sfera 
comportamentale, socioaffettiva e cognitiva, attraverso 
l’osservazione di capacità e attitudini e del livello culturale 
specifico delle discipline. Le verifiche sono state attivate sia in 
itinere – verifiche formative - sia al termine di ogni nucleo 
tematico – verifiche sommative - e sono consistite in: colloqui 
individuali e conversazioni di gruppo; questionari; test; 
relazioni ed elaborazioni di tematiche e problematiche legate 
alle unità svolte. Esse sono state finalizzate all’accertamento 
di conoscenze, competenze e capacità sviluppate dagli allievi. 

La valutazione espressa in decimi è stata il più possibile oggettiva 
e ha tenuto conto: 

a) dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto 
dalla classe e dai singoli allievi; 

b) degli obiettivi programmati; 
c) del comportamento, della partecipazione, dell'interesse, 

dell'impegno mostrati, del metodo di lavoro e della 
progressione nell'apprendimento; 

d) dell'intera personalità dell'allievo, nella sua sfera anche 
non cognitiva (oltre al "sapere" puro e semplice, il "saper 
fare", il "saper essere", il "saper divenire").  

Le verifiche sono state scritte e orali.  

Le verifiche scritte: 

 prove aperte 

 test strutturati  
 

Le verifiche orali: 

 interrogazioni orali  

 colloqui individuali   

 conversazioni di gruppo 
La conoscenza di ogni allievo non poteva essere valutata 

positivamente se limitata ad un solo settore del programma: 
nessuno dei temi trattati poteva essere completamente 
sconosciuto. 
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Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di valutare: 

 l’acquisizione corretta, puntuale ed esauriente dei 
concetti 

 l’uso di un rigoroso e corretto linguaggio espositivo 

 le capacità di applicazione e di rielaborazione dei 
contenuti 

 l’ordine formale 

 l’originalità e la sinteticità delle soluzioni proposte 
 

Nelle prove orali si sono valutate: 

 le conoscenze acquisite 

 la capacità di esporre correttamente le conoscenze 

 la capacità di elaborare i contenuti e operare 
collegamenti 

Per la formulazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati 
considerati i seguenti elementi: 

 conoscenza dei contenuti 

 capacità di rielaborazione individuale 

 capacità di gestione dei procedimenti 
Per ogni verifica sono stati attribuiti punteggi relativi ai vari 

indicatori. 

La valutazione finale di ciascun periodo ha tenuto conto anche 
dell’evoluzione dei risultati e dell’impegno 

TESTI e 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo (la storia dell’arte di C.Bertelli), audiovisivi , 

materiale tratto (e rielaborato) da testi diversi 
 

 

Docente: Adalgisa Chiaravalle 
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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 Prof..ssa MARIA LUCIA ALIPERTI 
 

Classe: V     Sezione: D Indirizzo: SCIENTIFICO 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: QUATTRO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 66 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali dialogate 

 

X 

Discussioni e lavori di ricerca 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

 

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

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X 

Lavori di gruppo X 

 

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.S.A. DI CUI BES 

20 20 1 1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza in una prospettiva diacronica e sincronica dei fatti ed eventi 
storici 

 competenza storico-scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza strumentale per la ricerca storiografica 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi storici.  
Competenza nel conoscere il patrimonio storico-culturale 800-900. 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

 “G-SUITE meet.google 

 Whatsapp 

 Registro Elettronico  

 E-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flippedclassrom 

 Cooperative learning 

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 

. 

MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Interrogazioni in sincrono e asincrono 

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

da alcuni) 
 

  

 

 

Obiettivo tutti la 

maggioranza 
alcuni 

 possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche  X  

 conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali X   

 saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne 

il messaggio 

 X  

 essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di 

base dei testi analizzati 

X   

 saper rielaborare le conoscenze acquisite X   

 saper operare collegamenti disciplinari  X  

 possedere adeguate competenze di carattere linguistico-espositivo e di 

organizzazione e produzione delle diverse tipologie di scrittura 

X   

 

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

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

  

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

X 

 

  

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI: 

 

La classe 5D  ha frequentato sempre con regolarità le lezioni, partecipando con interesse alla vita scolastica. Un buon 

numero di allievi ha dimostrato sempre interesse per le tematiche trattate e per alcuni di essi è stata riscontrata una 

buona crescita nell‟apprendimento in termini di saperi e competenze. La classe tutta, infine, ha mostrato di possedere 

un‟ottima  disposizione al dialogo, alla discussione, al confronto con gli altri in spirito di tolleranza e di solidarietà. A 

conclusione del percorso formativo, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi su citati.  
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Impegno nellostudio:La maggior parte degli allievi ha dimostrato ottimo impegno nello studio e nella 

partecipazione al dialogo educativo. Ognuno ha rielaborato i contenuti acquisiti, secondo le proprie 

potenzialità, i propri tempi e le proprie inclinazioni responsabili e consapevoli di vivere in una comunità 

scolastica, hanno creato un rapporto interattivo di collaborazione, nonché affettivo, non solo tra di loro, ma 

anche con il docente.  Tesi sempre al miglioramento continuo e all‟accettazione delle norme come valori 

fondanti; hanno saputo utilizzare le proprie conoscenze in modo fluido anche nel vissuto quotidiano.  

Conoscenzeecomprensione:Tutti glialunni hanno acquisito conoscenze puntuali e una valida comprensione 

degli eventi storici e dei concetti utilizzati dalla critica.Sono, molto sicuri nella produzione orale e 

nell‟utilizzo del linguaggio storiografico. 

Partecipazioneallelezioni: tutti gli allievi hanno preso parte alle lezione in DAD e DDI, partecipato 

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

perfezionando le loro capacità espressive 

Abilità specificheacquisiteTutti gli allievi sanno definire i principali avvenimenti storici, adoperare gli 

strumenti di ricerca, sanno organizzare il proprio lavoro di indagine e di analisi critica dei contenuti, 

confrontare avvenimenti, personaggied interventi d‟azione. 

All‟interno della classe vi è un alunno DSA con “DISTURBO MISTO DELLE CAPACITA‟ SCOLASTICHE-

DISLESSIA-DISORTOGRAFIA-DISCALCULIA (ICD-10 F.81,3) 

DISGRAFIA (ENTITA‟ LIEVE) SI SEGNALANO ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA, LINGUAGGIO CON 

LIEVE ROTACISMO.  

Un alunno BES con ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA NELLA LETTURA- ANSIA DI PRESTAZIONE NEL 

CONFERIMENTO VERBALE. 

Per tali discenti i docenti adottano misure compensative e dispensative. 

 

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: 

 

• possedere le principali conoscenze e competenze storico-culturale di riferimento 

• conoscere le correnti ed i personaggi del periodo storico 800 e 900 nelle linee essenziali 

• essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di base dei testi filosofici 

studiati  

• saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne il messaggio 

• possedere adeguate competenze di carattere filosofico-linguistico-espositivo 

• saper operare collegamenti interdisciplinari 

• saper rielaborare le conoscenze acquisite 
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Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 08/05/2021                                                                       Prof.ssa Maria LuciaAliperti  

              

                  

          

 

 

 

 

 

  
 
LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 

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

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

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina:  SCIENZE                    Docente: prof. ssa Estinto Giovanna 
 
Classe: V     Sezione: D Indirizzo: Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3 
ORE DI LEZIONE  ANNUE 99  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

Lezioni interattive  
 

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

 
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.S.A. 

DI CUI BES 

20 20 1 1 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

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

sistema e complessità 

Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Essere consapevoli di come scienza e tecnologia plasmino il nostro 

ambiente materiale, intellettuale e culturale 

Uso appropriato e significativo del linguaggio scientifico 

      Impostazione e valutazione dei problemi ambientali, di chimica e biologia 

                  Uso appropriato e significativo del linguaggio scientifico 

      Impostazione e valutazione dei problemi ambientali, di chimica e biologia 

                  Competenza digitale 

 

 

 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

X Whatsapp 
X Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
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 Skype 
 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 

     XALTO   MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

 
X Cooperative learning 
X Lavoro in piccoli gruppi 
 X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

     X Compiti di realtà 
      X Interrogazioni in modalità sincrona 

X Partecipazione/ interesse/impegno 

 
 

 

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

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina X   

Esposizione orale          X   

Leggere analizzare e comprendere dati, formulazione di 
ipotesi 

 X  

Rielaborazione di tematiche scientifiche in particolare 
delle biotecnologie  

 X  

    

 
 
 
 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 
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 LIVELLO BASE  
 

  X 

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

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

AFFRONTATI:             
          

           
La classe 5sez. D Indirizzo Scientifico è composta da 20 alunni , di cui 7 femmine e 13 maschi che 
nel corso dell’anno scolastico si sono mostrati sempre corretti e rispettosi , in presenza o in DaD , 
hanno regolarmente seguito le attività didattiche. Due alunni hanno usufruito di un piano di lavoro 
personalizzato con misure compensative e dispensative che ha permesso loro di raggiungere 
risultati sufficienti. La maggior parte degli alunni propositivi, raramente polemici, nel tempo 
hanno dato vita ad un gruppo classe molto compatto, creando anche con il corpo docente un 
clima sereno di collaborazione. Anche in questo difficile momento tutti gli alunni hanno dato prova 
di grande maturità, adeguandosi al cambiamento ed affrontando con decisione e con serietà 
questo insolito percorso. Nonostante tutto guardano al futuro con positività e insieme ai docenti 
si preparano con entusiasmo a questa prova importante della loro vita. 
 Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono frutto dell’impegno profuso e della 
motivazione allo studio: alcuni alunni hanno raggiunto un livello ottimale: possiedono rigore 
logico, organicità e ottime capacità elaborative; sono in grado di confrontare le tesi esaminate, di 
presentarle ed argomentarle con appropriati linguaggi specifici; il tutto supportato anche da 
impegno ed interesse costante. Altri alunni hanno conseguito un buon metodo operativo ed hanno 
mostrato un impegno costante, acquisendo competenze adeguate. In DAD si è cercato là dove è stato 
possibile, di rendere più fruibile l’apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom , gli allievi 
hanno continuato ad usare il libro di testo come guida. 
Nonostante l’emergenza sanitaria il programma è stato svolto in conformità alle linee indicate 
nellaprogrammazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli 
alunni hanno conseguito gli obiettivi programmati Un gruppo esiguo  composto da alcuni discenti  hanno 

dimostrato interesse per lo studio e per le attività proposte , ma a volte hanno sfruttato in modo 
parziale le loro capacità e potenzialità.  
Le valutazioni oscillano mediamente tra la sufficienza per alcuni e livelli discreti/ottimali per altri 
alunni. 
 
 
Cicciano,             
           LA DOCENTE 
03/05/2021         Prof.ssa Giovanna Estinto  
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 
Scientifico –Linguistico - Artistico 

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

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: FILOSOFIA Docente Prof..ssa MARIA LUCIA ALIPERTI 
 

Classe: V     Sezione: D Indirizzo: SCIENTIFICO 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: QUATTRO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99 
 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

X 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali dialogate 

 

X 

Discussioni e lavori di ricerca 

 

X 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

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

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

X 

Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

X 

Lavori di gruppo X 

 

ATTIVITA’ IN DAD 

 

ALUNNI CHE 

HANNO USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA‟ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI 

FRUITORI 

DI CUI D.S.A. DI CUI BES 

20 20 1 1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza in una prospettiva diacronica e sincronica dei fatti ed eventi 
filosofici 

 competenza filosofico-scientifica 

 competenza tecnologica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza strumentale per la ricerca del linguaggio filosofico 

 Competenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

filosofico-culturale 

 Competenza nel riconoscere il pensiero filosofico dei diversi autori.  
 Competenza nel conoscere il patrimonio filosofico-culturale degli 

autori dell’ 800-900. 
PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

 “G-SUITE meet.google 

 Whatsapp 

 Registro Elettronico  

 E-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

 Flippedclassrom 

 Cooperative learning 

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Lezione frontale in live 

. 
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MODALITA‟ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Interrogazioni in sincrono e asincrono 

 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 

 possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche  X  

 conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali X   

 saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne 

il messaggio 

 X  

 essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di 

base dei testi analizzati 

X   

 saper rielaborare le conoscenze acquisite X   

 saper operare collegamenti disciplinari  X  

 possedere adeguate competenze di carattere linguistico-espositivo e di 

organizzazione e produzione delle diverse tipologie di scrittura 

X   

 

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

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

  

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

X   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

X 

 

  

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 

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

 

La classe 5D  ha frequentato sempre con regolarità le lezioni, partecipando con interesse alla vita scolastica. Un buon 

numero di allievi ha dimostrato sempre interesse per le tematiche trattate e per alcuni di essi è stata riscontrata una 

buona crescita nell‟apprendimento in termini di saperi e competenze. La classe tutta, infine, ha mostrato di possedere 

un‟ottima  disposizione al dialogo, alla discussione, al confronto con gli altri in spirito di tolleranza e di solidarietà. A 

conclusione del percorso formativo, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi su citati.  

Impegno nellostudio:La maggior parte degli allievi ha dimostrato ottimo impegno nello studio e nella 

partecipazione al dialogo educativo. Ognuno ha rielaborato i contenuti acquisiti, secondo le proprie 

potenzialità, i propri tempi e le proprie inclinazioni responsabili e consapevoli di vivere in una comunità 

scolastica, hanno creato un rapporto interattivo di collaborazione, nonché affettivo, non solo tra di loro, ma 

anche con il docente.  Tesi sempre al miglioramento continuo e all‟accettazione delle norme come valori 

fondanti; hanno saputo utilizzare le proprie conoscenze in modo fluido anche nel vissuto quotidiano.  

Conoscenzeecomprensione:Tutti glialunni hanno acquisito conoscenze puntuali e una valida comprensione 

degli eventi storici e dei concetti utilizzati dalla critica.Sono, molto sicuri nella produzione orale e 

nell‟utilizzo del linguaggio storiografico. 

Partecipazioneallelezioni: tutti gli allievi hanno preso parte alle lezione in DAD e DDI, partecipato 

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

perfezionando le loro capacità espressive 

Abilità specificheacquisiteTutti gli allievi sanno definire i principali avvenimenti storici, adoperare gli 

strumenti di ricerca, sanno organizzare il proprio lavoro di indagine e di analisi critica dei contenuti, 

confrontare avvenimenti, personaggied interventi d‟azione. 

All‟interno della classe vi è un alunno DSA con “DISTURBO MISTO DELLE CAPACITA‟ SCOLASTICHE-

DISLESSIA-DISORTOGRAFIA-DISCALCULIA (ICD-10 F.81,3) 

DISGRAFIA (ENTITA‟ LIEVE) SI SEGNALANO ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA, LINGUAGGIO CON 

LIEVE ROTACISMO.  

Un alunno BES con ASPETTI DI INIBIZIONE EMOTIVA NELLA LETTURA- ANSIA DI PRESTAZIONE NEL 

CONFERIMENTO VERBALE. 

Per tali discenti i docenti adottano misure compensative e dispensative. 

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: 

 

• possedere le principali conoscenze e competenze filosofico-culturale di riferimento 

• conoscere le correnti e gli autori del periodo filosofico 800 e 900 nelle linee essenziali 

• essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di base dei testi studiati  
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• saper contestualizzare, interpretare l‟autore e l‟opera letteraria e comprenderne il messaggio 

• possedere adeguate competenze di carattere filosofico-linguistico-espositivo 

• saper operare collegamenti disciplinari 

• saper rielaborare le conoscenze acquisite 

Si allegano i programmi svolti  

 

Cicciano, 08/05/2021                                                                       Prof.ssa Maria LuciaAliperti  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina:  MATEMATICA                                                    Docente: Parente Paolino 
 
Classe: V     Sezione: D Indirizzo: scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:    4 
ORE DI LEZIONE  ANNUE:  132  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

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

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

DSA 

DI CUI BES 

 

      20 

 

          20 

 

   1 

 

        1 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENT
E 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

Uso appropriato e significativo del linguaggio scientifico                                             

Costruzione di procedure appropriate per la risoluzione di problemi        matematici  

Competenzadigitale                                                                                                                        

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Consapevolezza  del contributo della logica in ambito matematico 

Consapevolezza del valore dei procedimenti induttivi e della loro portata nella 

risoluzione di problemi reali. 

 

 

 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

X WhatsApp 
X Registro Elettronico  

 Teams 
 Weschool 
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 Skype 
 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 

     □X ALTO    MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

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

. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

     X  Correzione delle verifiche scritte 
 
            X Compiti di realtà 

      X Interrogazioni in modalità sincrona 
X Partecipazione,/interesse ed impegno 

 

  

 
 

 

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

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscenza dei concetti e dei teoremi fondamentali del 
calcolo differenziale 

 X  

Uso degli integrali per il calcolo di aree e volumi   X  

Leggere, analizzare e comprendere dati, formulazione di 
ipotesi 

 

 

 

X 

 

Studiare e tracciare grafici di funzioni semplici di 
qualunque tipo 

 

       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 V sez. D Indirizzo scientifico è composta da 20 alunni, di cui 6 femmine e 14 maschi, che nel corso 
dell’anno scolastico si sono mostrati sempre corretti e rispettosi , sia in presenza che in DAD, seguendo con 
regolarità le attività didattiche. Alunni sempre propositivi, mai polemici, nel tempo hanno dato vita ad un 
gruppo classe molto compatto, creando anche con il corpo docente un clima sereno e di fattiva collaborazione. 
Anche in questo difficile momento tutti gli alunni hanno dato prova di grande maturità, adeguandosi al 
cambiamento ed affrontando con decisione e con serietà questo insolito percorso. Nonostante tutto guardano 
al futuro con positività e insieme ai docenti si preparano con entusiasmo a questa prova importante della loro 
vita.  
All’interno della classe vi è un alunno DSA e un alunno BES che hanno usufruito di un piano di studio 
individualizzato con misure compensative e dispensative raggiungendo risultati nel complesso sufficienti. 
 Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono frutto dell’impegno profuso, della partecipazione al 
dialogo educativo e dell’abilità di rielaborazione personale: la maggior parte degli alunni ha raggiunto un 
livello ottimale possedendo rigore logico, organicità e ottime capacità elaborative; sono in grado di confrontare 
le tesi esaminate, di presentarle ed argomentarle con appropriati linguaggi specifici; il tutto supportato anche 
da impegno ed interesse costante. Altri alunni hanno conseguito un buon metodo operativo ed hanno mostrato 
un impegno costante, acquisendo competenze adeguate.In DAD si è cercato là dove è stato possibile, di rendere 
più fruibile l’apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom. Gli allievi hanno continuato ad usare 
il libro di testo come guida. 
Nonostante l’emergenza sanitaria il programma è stato svolto in conformità alle linee indicate nella 
programmazione didattico-educativa presentata all’inizio dell’anno scolastico. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, 
gli alunni hanno conseguito gli obiettivi programmati Un gruppo esiguo  di alunni  ha dimostrato interesse per 
lo studio della disciplina e per le attività proposte , ma ha sfruttato in modo parziale le proprie capacità e 
potenzialità.  
Le valutazioni oscillano mediamente tra la sufficienza per qualche alunno e livelli discreti/ottimali per gli altri 
alunni. 
 
 
Cicciano 04/ 05/ 2021                                                                                            Il docente 
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                                                                                                                         Prof.  Paolino Parente 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Inglese Docente: Rosanna Serpico 
 
Classe: V     Sezione: D Indirizzo: Scientifico 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 3  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 80 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 
 

Lavori di gruppo  
 

Presentazioni di slides/ ppt su tematiche di approfondimento per sviluppare le 
competenze in ambito linguistico. 
 

Lezioni interattive  Risoluzione attraverso “Google moduli” di attività; interpretazione di documenti 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/
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 reali; relazioni su video da siti dedicati. 
 

Lezioni frontali  
 

Spiegazione dei contenuti con il supporto di immagini del testo.  

Discussioni 
 

Lettura di brani in lingua con schede per la discussione in classe 
 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI DUE DUE 

SCRITTE DUE DUE 

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 
 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

20   2 

 
PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 
 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

 
COMPETENZE 
SVILUPPATE 

 

-Competenza linguistica in L2 

-Competenza tecnologica 

-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 
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PIATTAFORME E 
CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

 

-Registro Elettronico  

-G Suite - Classroom 

-E mail 

-Whatsapp 

 

 
GRADIMENTO DA 
PARTE DEGLI ALUNNI 
 

     X ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

 
METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

-Flippedclassroom 

-Cooperative learning 

-Lavoro in piccoli gruppi 

-Lezione frontale in live 

. 

 
MODALITA’ DI 
VERIFICA DEL LAVORO 
SVOLTO 

-Restituzione del compito 

-Prodotti digitali 

-Lavori di gruppo 

-Compiti di realtà 

-Interrogazioni in sincrono 

-Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

 
 

 

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

 

 
 
 

Obiettivi tutti la maggioranza alcuni 

 
Comprendere globalmente e selettivamente testi 
scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 
sociale 

X   

Saper descrivere la cultura di un'epoca, saper 
contestualizzare, operare confronti con altre culture 

 

           X   

 
Saper produrre testi scritti, lineari e coesi, per riferire 
fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini 
e ad esperienze 

X   

Saper produrre testi orali, lineari e coesi, per riferire 
fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini 
e ad esperienze 

 X  
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Saper riportare oralmente e/o per iscritto quanto 
emerso dall’analisi di un testo anche letterario, in 
modo corretto 
__________________________________________
_ 
 
Saper utilizzare le funzioni della lingua e le principali 
strutture grammaticali della lingua in modo 
consapevole ed appropriato, in base al destinatario, 
alla situazione comunicativa (formale o informale) e 
allo scopo del messaggio 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 
 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

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

AFFRONTATI: 

Situazione della classe. 

La classe risulta composta da 20 alunni. Le conoscenze, le abilità e le competenze rilevate all‟inizio 

dell‟anno scolastico si sono dimostrate adeguate ad affrontare il quinto anno del corso di studi.Fin dal primo 

giorno, buona parte degli alunni ha dimostrato una piena disponibilità alla partecipazione all‟attività 

didattica e un adeguato interesse per la materia,creando un clima propositivo e costruttivo tale da facilitare il 

lavoro dell‟insegnante.  Gli alunni hanno seguito con impegno il programma didattico – educativo anche se 

con risultati diversi e questo è stato, senza dubbio, determinato dal diverso impegno domestico e dal 

differente ritmo di apprendimento e di sviluppo delle abilità che ciascun alunno ha evidenziato.In seguito 

alle diverse sospensioni dell‟attività didattica in presenza, sapendo che il piano di lavoro avrebbe dovuto 

tener conto, necessariamente, di quanto suddetto, si è cercato di semplificare il più possibile 

l‟apprendimento di tali contenuti fornendo loro delle mappe riepilogative e dei PPT degli argomenti trattati. 

Durante la DAD gli alunni hanno avuto un atteggiamento responsabile e maturo, partecipando alle attività 

proposte con serietà, seguendo il registro elettronico e le video lezioni che di volta in volta venivano 

organizzate. Il programma previsto è stato svolto senza bisogno di una rimodulazione nei contenuti, ma solo 

nell‟uso di mezzi e strumenti.   

Obiettivi Disciplinari. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e chi ha mostrato delle difficoltà all’inizio, comunque ha fatto 

registrare dei progressi. Per quanto riguarda la classe nel suo complesso, si può suddividerla in tre gruppi:un primo 

gruppo di alunni con ottime conoscenze del programma svolto e ottime abilità e competenze linguistiche: un 
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secondo gruppo con buone conoscenze dei contenuti sviluppati e con abilità e competenze linguistiche buone; un 

ultimo gruppo con più che sufficienti conoscenze dei contenuti e sufficienti abilità e competenze linguistiche di base. 

 

In particolare: 

 

 

Comprensione orale e scritta: Sono in grado di comprendere le idee principali di testi orali su una varietà di 

argomenti relativi ai percorsi di studio. Sono in grado di leggere ed analizzare testi letterari o relativi all’indirizzo di 

studio, utilizzando le diverse strategie di comprensione per arrivare autonomamente a delle conclusioni sul testo 

stesso. Sono in grado di riconoscere una sufficiente quantità di lessico su argomenti di carattere storico-letterario, di 

attualità e di cultura generale. 

Produzione orale e scritta: Sono in grado di esprimersi in maniera adeguata al contesto e alla situazione, su 

argomenti di carattere generale e/o relativi al percorso di studio. Sono in grado di produrre in modo corretto 

paragrafi di tipo descrittivo e narrativo, riassunti e analisi testuali secondo consegne prefissate. 
Tutti gli allievi sanno definire i principali temi degli autori esaminati, la maggior parte sa organizzare il proprio lavoro 

di indagine e di analisi critica dei contenuti, confrontare testi, autori e metodi, cogliere l’incidenza culturale di opere 

ed autori studiati 

Modalità di lavoro, mezzi e metodi. 

La metodologia utilizzata è stata calibrata al bagaglio culturale e al ritmo di apprendimento dei singoli alunni. Essa è 

stata finalizzata a suscitare l’interesse per gli argomenti trattati e al raggiungimento delle competenze disciplinari 

Sono stati sottolineati, costantemente, le relazioni interdisciplinari. Alla lezione frontale ho affiancato la lezione 

partecipata e la discussione, in modo da rendere gli allievi attori del proprio percorso formativo, spesso sollecitando 

l’attività di ricerca.  I testi presi in esame sono stati letti, analizzati e commentati dall’insegnante e spesso 

accompagnati dal laboratorio. 

I testi letterari (brani inclusi nel libro di testo o fotocopie) sono stati selezionati in base allaloro maggiore vivacità dei 

contenuti affinché, pur nella loro accessibilità, potessero stimolare l’interesse e persino l’entusiasmo degli alunni 

verso la letteratura nonostante si sia seguito il tradizionale percorso cronologico. Lo scopo è stato quello di mettere 

lo studente nella condizione di apprezzare, prima di tutto, l’opera per sestessa e per le emozioni che trasmette e, 

poi, approfittando della curiosità suscitata, introdurre l’autore e il contesto in cui è stata prodotta, evitando un 

eccessivo sovraccarico di dati nozionistici che, alla fine, avrebbero come risultato solo quello di ridurre l’interesse e 

la motivazione del giovane. Si è proceduto in maniera graduale passando dalla lettura e comprensione globale 

guidata di un testo, all’analisi guidata con esercizi ed attività scritte e orali. Gli allievi sono stati, poi, invitati a 

informarsi sull’autore e sul contesto storico – letterario, utilizzando il libro di testo e sollecitando, in qualche caso, 

un lavoro di ricerca personale. Sono state fornite fotocopie di quei brani inseriti nel curricolo, ma non presenti sul 

libro di testo, e alcune schede di analisi, per permettere la raccolta degli elementi analizzati e l’organizzazione del 

lavoro. Sono state fornite mappe concettuali per riassumere alcuni argomenti presenti sul libro di testo e PPT sulla 

maggior parte degli autori studiati. 

 

Verifiche e valutazione: 

Nel corso dell’anno scolastico si sono sperimentati diversi strumenti di verifica, in prevalenza di tipo oggettivo: 

questionari a risposta aperta, test vero/falso, ecc.. L’analisi del testo è stata fatta seguire dalla produzione di un 

breve riassunto e da considerazioni di carattere personale in forma scritta e orale. Le verifiche orali si sono basate 

sul classico colloquio orale durante il quale si è cercato di accertare la capacità di organizzazione del discorso, di 

rispondere alle domande in maniera appropriata e corretta, di riuscire a collegare e comparare diversi argomenti. 

Ho tenuto conto della correttezza nella pronuncia e nell’ortografia, della padronanza del lessico, della conoscenza 
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delle strutture fondamentali, della capacità di comprensione dei brani letti e della capacità di comunicazione ed 

espansione. Sono stati eseguiti test diagnostici all’inizio dell’anno scolastico e verifiche in itinere per il controllo 

dell’apprendimento e dell’efficacia dell’insegnamento. In ogni circostanza si è sempre tenuto conto dell’impegno e 

della volontà dimostrati dall’allievo, della partecipazione all’attività didattica, della volontà e del desiderio di 

riuscire. Si è tenuto altresì conto della partecipazione alla DAD. 

Le valutazioni sono state espresse in conformità alla griglia di valutazione. 

 
          La docente 
         Prof.ssa Serpico Rosanna 
 
Cicciano 12/05/21            
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Disciplina: Scienze Motorie_ Docente: Angelino Annalisa 
 
Classe: V     Sezione: _D____ Indirizzo: Scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI: 2 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:_33_  
 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

Per valutare livelli di socializzazione e il rispetto delle regole. 

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

 Attraverso supporti multimediali, videolezioni, dispense e schemi, power-
point, ecc. 

Lezioni frontali  
 

Fondata sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 
per coinvolgerli tutti in questo momento storico particolare 

Discussioni 
 

Sugli argomenti trattati e sulle loro esperienze in merito 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 1 2 

SRITTE 1  

 
 

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

Interrogazioni  
 

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

Interrogazioni brevi 
 

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

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

 

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

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

ALUNNI CHE HANNO 

USUFRUITO DELLA DAD 

(MODALITA’ SINCRONA 

ED ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

 

    20 

 

     20 

 

  1 

 

   1 

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

X Competenza digitale 

X Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 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 
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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   

 

X Flipped classrom 

X Cooperative learning 

X Debate 

 Lavoro in piccoli gruppi 

X Lezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

DEL LAVORO SVOLTO 

X Restituzione del compito 

 Prodotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 

X Interrogazioni in sincrono 

X Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

  

 
 

 

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

alcuni) 
 

 

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Saper valutare consapevolmente e criticamente le 

proprie capacità 

 

X 

  

Comunicare in modo chiaro e corretto quanto appreso  

        X 

 

 

 

Lavorare in modo autonomo X   

Prendere coscienza del valore della corporeità per 

impostare il proprio benessere individuale anche nella 

quotidianità 

 

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

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  
 

   

LIVELLO INTERMEDIO  
 

  X 

LIVELLO AVANZATO  
 

 X  

 
 

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

AFFRONTATI: 
 
 
La classe nel corso dell’anno scolastico ha mostrato impegno ed interesse costante. Gli alunni hanno dimostrato 
una notevole maturità e disponibilità partecipando e collaborando anche se in DAD attivamente durante lo 
svolgimento delle lezioni. Ciò ha permesso che gli argomenti proposti fossero recepiti da tutti. Il comportamento 
tenuto è stato sempre esemplare, all’interno del gruppo classe si è notato un buon clima di socializzazione. 
L’impegno è sempre stato proficuo e costante. Attraverso attività di gruppo, discussioni, dibattiti, 
approfondimenti, partendo dal vissuto personale, dalle esperienze concrete, si sono guidate le alunne e gli alunni 
verso percorsi di approfondimento e di ricerca personale e di gruppo. Non sono mancati collegamenti 
interdisciplinari e pluridisciplinari.   
 
 
 
 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, gli 
alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi su citati. 
 
All’interno della classe vi è: un alunno DSA con “Disturbo misto nelle capacità scolastiche-dislessia-disortografia-
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discalculia, disgrafia (entità lieve) si segnalano aspetti di inibizione emotiva, linguaggio con lieve rotacismo; un 
alunno BES con aspetti di inibizione emotiva nella lettura-ansia di prestazione nel conferimento verbale. 
Per tali alunni i docenti adottano misure compensative e dispensative 
 
 
 
 
 
 
Si allegano i programmi svolti  
 
 
 
Cicciano, 02/05/2021            
                         LA DOCENTE 
                     Angelino Annalisa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Parente Paolino 
 
Classe: V     Sezione: D Indirizzo: scientifico 

 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:    3 
ORE DI LEZIONE  ANNUE:  99  

 
 
INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  
 

X 

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

X 

Lezioni frontali  
 

X 

Discussioni 
 

X 

 
 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SCRITTE 2 2 

 
 

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

Interrogazioni  
 

X 

Interrogazioni brevi 
 

X 

Produzione di testi  
Prove strutturate  
 

X 

Lavori di gruppo X 

 
 

ATTIVITA’ IN DAD 
 

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

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

DSA 

DI CUI BES 

 

      20 

 

          20 

 

   1 

 

        1 

PARTECIPAZIONE 
COMPLESSIVA 

X REGOLARE  RIDOTTA  INSUFFICIENTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

Uso appropriato e significativo del linguaggio scientifico                                             

Costruzione di procedure appropriate per la risoluzione di problemi fisici          

Competenzadigitale                                                                                                                        

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Acquisizione della capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti 

fisiche 

Consapevolezza del valore dei procedimenti induttivi e della loro portata nella 

risoluzione di problemi reali. 

 

 

 

PIATTAFORME E CANALI 
DI COMUNICAZIONE 

X WhatsApp 
X Registro Elettronico  

 Teams 
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 Weschool 
 Skype 
 E-Mail 

       X classroom –g.suite 

GRADIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

     □X ALTO    MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 
UTILIZZATA   
 

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

. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DEL LAVORO SVOLTO 

     X  Correzione delle verifiche scritte 
 
            X Compiti di realtà 

      X Interrogazioni in modalità sincrona 
X Partecipazione,/interesse ed impegno 

 

  

 
 

 

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

 
 
 

Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Conoscenza degli enunciati dei teoremi e delle leggi, 
delle formule e delle grandezze che vi compaiono 

 X  

Risoluzione di semplici problemi di applicazione delle 
formule 

 X  

Leggere, analizzare e comprendere dati, formulazione di 
ipotesi 

 

 

 

X 

 

Esporre in maniera accettabile i principali teoremi e i 
fenomeni relativi all’elettrostatica, ai circuiti e 
all’elettomagnetismo 

 

       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 V sez. D Indirizzo scientifico è composta da 20 alunni, di cui 6 femmine e 14 maschi, che nel corso 
dell’anno scolastico si sono mostrati sempre corretti e rispettosi , sia in presenza che in DAD, seguendo con 
regolarità le attività didattiche. Alunni sempre propositivi, mai polemici, nel tempo hanno dato vita ad un 
gruppo classe molto compatto, creando anche con il corpo docente un clima sereno e di fattiva collaborazione. 
Anche in questo difficile momento tutti gli alunni hanno dato prova di grande maturità, adeguandosi al 
cambiamento ed affrontando con decisione e con serietà questo insolito percorso. Nonostante tutto guardano 
al futuro con positività e insieme ai docenti si preparano con entusiasmo a questa prova importante della loro 
vita.  
All’interno della classe vi è un alunno DSA e un alunno BES che hanno usufruito di un piano di studio 
individualizzato con misure compensative e dispensative raggiungendo risultati nel complesso sufficienti. 
 Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono frutto dell’impegno profuso, della partecipazione al 
dialogo educativo e dell’abilità di rielaborazione personale: la maggior parte degli alunni ha raggiunto un 
livello ottimale possedendo rigore logico, organicità e ottime capacità elaborative; sono in grado di confrontare 
le tesi esaminate, di presentarle ed argomentarle con appropriati linguaggi specifici; il tutto supportato anche 
da impegno ed interesse costante. Altri alunni hanno conseguito un buon metodo operativo ed hanno mostrato 
un impegno costante, acquisendo competenze adeguate.In DAD si è cercato là dove è stato possibile, di rendere 
più fruibile l’apprendimento attraverso l’uso della piattaforma classroom. Gli allievi hanno continuato ad usare 
il libro di testo come guida. 
Nonostante l’emergenza sanitaria il programma è stato svolto in conformità alle linee indicate nella 
programmazione didattico-educativa presentata all’inizio dell’anno scolastico. 
A conclusione del percorso formativo, seppur con diversi livelli che vanno da quelli minimi a quelli più elevati, 
gli alunni hanno conseguito gli obiettivi programmati. Un gruppo esiguo  di alunni  ha dimostrato interesse per 
lo studio della disciplina e per le attività proposte , ma ha sfruttato in modo parziale le proprie capacità e 
potenzialità.  
Le valutazioni oscillano mediamente tra la sufficienza per qualche alunno e livelli discreti/ottimali per gli altri 
alunni. 
 
 
Cicciano 04/ 05/ 2021                                                                                            Il docente 
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                                                                                                                         Prof.  Paolino Parente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICEO  STATALE “ E. MEDI “  CICCIANO 
 
Prof.  PAOLINO PARENTE                                 CLASSE  V  SEZ.D scientifico 
 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
Testo : M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone Matematica blu 2.0- vol. 5 – Zanichelli 

 

MODULO 1: LE FUNZIONI 

 

   Dominio di una funzione. 

   Grafico di funzioni elementari. 
 
MODULO 2: LIMITI DI FUNZIONI 

 

Definizione di limite. 

   Limite infinito. 

   Limite finito di una funzione all’infinito. 

Limite infinito di una funzione all’infinito. 

Limite all’infinito di una funzione razionale. 

 Limite destro e limite sinistro-. 

 Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione). 
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 Teorema del confronto (con dimostrazione). 

 Operazioni sui limiti. 
 
MODULO 3:  FUNZIONI CONTINUE 
 

 Definizione di funzione continua. 

 Punti di discontinuità. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

 Limiti notevoli: lim sen x = 1 (con dimostrazione). 

 Teoremi fondamentali delle funzioni continue. 

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  
 

MODULO 4: LE DERIVATE 
 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

 Derivata destra e derivata sinistra. 

 Derivate di alcune funzioni elementari. 

 Regole di derivazione. 
 
MODULO 5: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

 Massimo e minimo di una funzione. 

 Teoremi di Rolle, di Cauchy e di Lagrange: definizione e loro significato geometrico. 

 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

 Forme indeterminate. Teorema di De l’Hòspital. 

 Uso delle derivate successive. 

 Concavità, convessità, flessi. 

 Studio dei punti di non derivabilità. 

 Studio del grafico di una funzione: funzione razionale, funzione algebrica irrazionale, 
funzione con valore assoluto, funzione goniometrica, funzione esponenziale e funzione 
logaritmica. 

 Massimo e minimo assoluto. 
 

MODULO 6: GLI INTEGRALI 
 

 Integrale indefinito: definizione e significato geometrico. 

 Integrazione delle funzioni razionali. 

 Integrazione per sostituzione e per parti. 

 L’integrale definito: definizione e significato geometrico. 

 Teorema della media (con dimostrazione). 

 Teorema di Torricelli – Barrow. 

 Calcolo dell’integrale definito: formula di Leibniz – Newton. 

 Calcolo di aree di dominii piani. 

 Volume dei solidi: metodo delle sezioni normali e volume dei solidi di rotazione. 
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 Integrali impropri. 
 
 
 

                                                                           Il  docente 
 
                                           Prof. Paolino Parente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO STATALE “ENRICO MEDI” - CICCIANO (NA) 
PROGRAMMA DI INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021                              CLASSE V SEZIONE D scientifico 
Prof.ssa Serpico Rosanna 
 THE VICTORIAN AGE  

 History and Culture 

 The dawn of Victorian Age 

 The Victorian compromise 

 Life in Victorian Britain 

 Challenge from the scientific field: Darwin  

 The American Civil War 

 The lateryears of Queen Victoria’sreign 

 The late Victorians 

 Literature and Genres 

 The Victorian novel 

 Aestheticism and Decadence 

 Author and texts 

 Charles Dickens 

 Oliver twist 

 The workhouse: chapter 2 
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 Oliver wants some more: chapter 2 

 Hard times: plot 

 Coketown: book 1, chapter 5 

 Work and alienation 

 Robert Louis Stevenson 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 The story of the door chapter 1 

 Jekyll’sexperimentchapter 10 

 Oscar Wilde  

 The picture of Dorian Gray 

 The preface 

 The painter’s studio chapter 1 

 THE MODERN AGE 

 HISTORY AND CULTURE  

 From the Edwardian Age to the First World War 

 Britain and the First World War 

 The age of anxiety 

 The inner-war years 

 The Second World War 

 The USA in the First half of the 20th century 

 LITERATURE AND GENRES 

 Modernism 

 Modernpoetry: Symbolism and the War Poets 

 The modernnovel 

 The interiormonologue 

 AUTHOR AND TEXTS  

 The Soldierby Rupert Brooke 

 Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen 

 T.S. Eliot 

 The Waste Land 

 The Burial of the Dead, section I 

 The FireSermon, section III 

 James Joyce 

 Ulysses 

 Dubliners 

 Eveline 

 Virginia Woolf: life and works 

 MrsDalloway 
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 Clarissa and Septimus parts 1,2  

 George Orwell 

 NinenteenEighty-four 

 Big Brother iswatchingyou: part I, chapter 1 

 Samuel Beckett: life and works 

 Waiting for Godot 

 Waiting: act 2 

 
Gli alunni                                                                                                 Il docente 

 Prof.ssa Rosanna Serpico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma finale 
 

Anno scolastico 2020/21                                                                                                     
Classe:_5DS_ 

 
Disciplina: Scienze motorie                               Prof. : Angelino Annalisa 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
-La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie e  espressive . 
Potenziare le grandi funzioni. Potenziamento della forza, resistenza, velocità, elasticità. 
 
-Potenziamento delle capacità condiziona e coordinative, della coordinazione dinamica generale, spazio 
temporale, oculo-manuale ed oculo podalica. 
 
SVILUPPO DEL CARATTERE, DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 
-Potenziare la socializzazione e il senso civico attraverso i giochi sportivi di squadra, migliorare la presa di 
coscienza delle proprie capacità, potenziare l'autostima e sviluppare il senso del rispetto delle regole e dei 
ruoli 
 
-La comunicazione 
 
-La comunicazione verbale e paraverbale 
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-La comunicazione nello sport 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  
-Lo sport, le regole. Conoscenza e tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi con 
relativi regolamenti e schemi di gioco. 
-Pallamano 
-Tennistavolo 
- Gli sport nel medioevo 
- Olimpiadi antiche e moderne 
- I Panellenici 
 
CENNI DI PRIMO SOCCORSO  
Manovre di primo soccorso: 
-Disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich) 
-Rianimazione cardio-polmonare 
Gli infortuni più frequenti in palestra: 

 I traumi e le lesioni muscolari 

 Il crampo muscolare 

 La contrattura muscolare 

 Lo stiramento muscolare 

 Lo strappo muscolare 

 Contusione 

 Distorsione 
 

 
IL DOPING E LO SPORT 

 Sostanze che alterano le prestazioni fisiche 

 Effetti negativi dell’assunzione delle sostanze dopanti 

 Le droghe 

 Il fumo 
 

 
 
 
                                                                                                                                       Il docente 
                                                                                                                                 Angelino Annalisa 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” - CICCIANO (NA) 
PTOGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021                              CLASSE V SEZIONE D scientifico 

 Giacomo Leopardi 

 La vita 

 Il pensiero e la poetica: lo Zibaldone 

o Ragione e religione, Zibaldone 353-356 

 I Canti 

o L’infinito 

o La sera del dì di festa  

o A Silvia 

o Il sabato del villaggio 

o Il passero solitario  

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o A se stesso  

o Alla luna  

 Le operette morali 

o Dialogo della natura e di un Islandese 

o Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

 La Scapigliatura 

 Realismo e Naturalismo  
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 Il Naturalismo in Italia: gli scrittori veristi italiani 

 Verga  

 La vita  

 La visione del mondo di Verga e la poetica verista  

 Vita dei campi 

o Rosso Malpelo 

o La Lupa 

 I Malavoglia 

o La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini 

 Le Novelle rusticane  

o La roba 

 Il mastro-don Gesualdo 

o Le sconfitte di Gesualdo  

 Giovanni Pascoli  

 La vita  

 La poetica del fanciullino  

 Le Myricae 

o Arano 

o Lavandare 

o X agosto 

o Temporale  

o Il lampo  

o Il tuono 

 I canti di Castelvecchio 

o Il gelsomino notturno  

 La grande Proletaria si è mossa 

 Gabriele D’Annunzio 

 La vita  

 La poetica: tra il “passato augusto” e la modernità 

 Il piacere  

o Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

o Un ambiguo culto della purezza  

 Il teatro  

 Le Laudi 

o La pioggia nel pineto 

 Il notturno  

 Le avanguardie storiche del Novecento 

 Il Futurismo: l’esaltazione della modernità contro il passatismo 

 Filippo Tommaso Marinetti 

o Manifesto del Futurismo 
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o Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Il Crepuscolarismo  

 Guido Gozzano  

o La signorina Felicita ovvero la felicità, da I colloqui 

 Luigi Pirandello 

 La vita 

 Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello 

 Le Novelle per un anno  

o Il treno ha fischiato  

 I romanzi  

o Lo  “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del ‘lanternino’ 

o La conclusione 

o Il naso e la rinuncia al proprio nome  

 Il teatro  

o L’ingresso in scena dei sei Personaggi  

o La logica dei pazzi 

o La verità inafferrabile  

 Italo Svevo  

 La vita 

 La poetica  

 Una vita 

o La madre e il figlio  

 Senilità  

o L’incontro tra Emilio e Angiolina  

 La coscienza di Zeno 

o Ma prefazione 

o Il fumo  

o Zeno e il padre 

o Augusta: la salute e la malattia  

o La pagina finale  

 L’ermetismo: la nascita di una nuova sensibilità poetica, i temi  

 Quasimodo 

o Ed è subito sera  

o Uomo del mio tempo  

 Giuseppe Ungaretti 

 La vita  

 La formazione e la poetica: tra avanguardie e tradizione  

 L’allegria  

o Sono una creatura 

o Fratelli 
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o San Martino del carso 

o Mattina  

o Soldati 

o Veglia  

 Il sentimento del tempo e il recupero della tradizione  

 Le ultime raccolte: il tema della morte  

 Eugenio Montale 

 La vita 

 La formazione e la poetica  

 Ossi di seppia  

o Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

o Meriggiare pallido e assorto 

o Non recidere, forbice, quel volto  

 
 
Gli alunni                                                                                                Il docente 

Prof.ssa Antonietta Aliperti 
 
 

PROGRAMMA  DI SCIENZE 
Anno Scolastico 2020-2021 
 
 

 CHIMICA ORGANICA,BIOCHIMICA  e BIOTECNOLOGIE 
SADAVA-HILLIS-HELLER-BERENBAUM-POSCA  
ZANICHELLI 
 
SCIENZE DELLA TERRA A 
PIGNOCCHINO FEYLES 
SEI 
 
 
Modulo 1 Chimica organica.  
La chimica del carbonio 
 I legami carbonio-carbonio e le ibridizzazioni. 
Isomeria. 
 Le reazioni organiche. 
 Gli Idrocarburi. 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi. 
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 
Gli idrocarburi aromatici. 
 Dai gruppi funzionali alle macromolecole. 
Gli alogeni derivati 
Alcoli, fenoli ed eteri. 
Aldeidi e chetoni. 
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Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Esteri e saponi. 
Le ammine. 
 
Modulo 2 Biochimica 
ICarboidrati-ILipidi–Gliamminoacidi e le proteine                                                  Biochimica l’ energia e gli enzimi 
                                                            La glicogenolisi. 
La gluconeogenesi. 
La glicogeno sintesi 
La glicolisi 
Il ciclo di Krebs. 
La fermentazione. 
                                                            La fotosintesi: fase oscura ,fase luminosa. 
 
 
 
 
Modulo 3 Dalla doppia elica alla genomica 
                                                            La regolazione genica 
DNA ricombinante e i batteri per l’ ingegneria genetica. 
La PCR : reazione a catena della polimerasi. 
Sequenziamento  genico e le librerie genomiche 
Gli OGM e le cellule staminali. 
 
Scienze della Terra. 
 
Modulo 1 Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 
I vulcani e la loro struttura. 
Le diverse modalità di eruzione 
Il vulcanesimo secondario. 
I terremoti. 
La teoria del rimbalzo elastico. 
Le onde sismiche. 
Il rilevamento delle onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. 
Intensità e magnitudo dei terremoti 
 
Modulo 2 L’interno della terra e la tettonica delle placche. 
Come si studia l’interno della Terra. 
Le superfici di discontinuità. 
Il modello della struttura interna della Terra. 
Calore interno e flusso geotermico. 
La teoria della deriva dei continenti. 
La teoria tettonica delle placche 

 
                                                                                                                        Il Docente 
                                                                                          Prof.ssa   Giovanna Estinto 
 
 
 
            GLI ALUNNI 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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                                   LICEO STATALE “ E. MEDI “   CICCIANO 
 
Prof.  PAOLINO PARENTE                                                          CLASSE  V   sez. D scientifico 
 
                                             PROGGRAMMA   DI   FISICA 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
Testi: J. Cutnell-K. Johnson – La fisica di Cutnell e Johnson – Vol. 2 e 3  Zanichelli 
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MODULO  1: IL CAMPO ELETTRICO 
 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di forza del campo elettrico. 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

 Campi elettrici con particolari simmetrie. 

 Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali. 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 La circuitazione del campo elettrico. 
 

  MODULO  2: FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 Il problema generale dell’elettrostatica. 

 La capacità di un conduttore. 

 I condensatori: capacità e collegamenti in serie e in parallelo. 

 L’energia immagazzinata in un condensatore. 
 
 

MODULO  3: LA CORRENTE ELETTRICA 
 

 L’intensità della corrente elettrica. 

 La prima legge di Ohm. 

 I resistori in serie e in parallelo. 

 Le leggi di Kirchhoff. 

 La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule. 

 La forza elettromotrice. 

 La seconda legge di Ohm. 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
 

 
 
MODULO  4: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

 Il campo magnetico terrestre. 

 Forze tra magneti e correnti. 

 Forze tra correnti. 

 L’intensità del campo magnetico. 
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 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 L’amperometro e il voltmetro. 
 
 
 
MODULO  5: IL CAMPO MAGNETICO 
 

 La forza di Lorentz. 

 Forza elettrica e magnetica: l’effetto Hall. 

 Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 

 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 

 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. 
 
MODULO  6: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

 La corrente indotta. 

 La legge di Faraday – Neumann. 

 La legge di Lenz. 

 Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica. 

 Energia del campo magnetico. 
 
    MODULO  7:  LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
 

 Il campo elettrico indotto. 

 Il termine mancante. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 

 Le onde elettromagnetiche piane. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 Le parti dello spettro. 
 
    MODULO 8: LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
 

 Velocità della luce e sistemi di riferimento. 
 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

 La dilatazione dei tempi. 

 La contrazione delle lunghezze. 

 L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto. 
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 Le trasformazioni di Lorentz. 
 

 
 
 
 

                                                                                Il docente 
 
 Prof. Paolino Parente 
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Docente: Aliperti Antonietta 
Libro di testo: Colores 3 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

 La successione di Augusto 

 I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 

 Il principato di Nerone  

 La vita culturale e l'attività letteraria nell'età giulio-claudia 

 Da Tiberio a Claudio 

 L'età di Nerone 

 Le tendenze stilistiche 

POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE  
 La favola: Fedro 

I dati biografici e la cronologia dell'opera 

 Il prologo: il modello esopico e il genere "favola" 

 Le caratteristiche e i contenuti dell'opera 

La visione della realtà 

SENECA  
 La vita 

 I Dialogi 

 I dialoghi di genere consolatorio 

I dialoghi-trattati 

 I trattati 

 Le Epistulae ad Lucilium 

 I contenuti  

 Lo stile della prosa senecana  

  Le tragedie 

Le caratteristiche 

 Ľ'Apokolokýntosis 
A La vita quotidiana 

T1 Una giornata di Seneca 
B Il valore del tempo 

T7La galleria degli occupati  

T8 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo  
C Le passioni 

T11 La passione distruttrice dell'amore  

T12-13 L'angoscia esistenziale  

T14 La felicità consiste nella virtù 
D Seneca e gli altri 

T17-18 Gli schiavi 

 
L'EPICA E LA SATIRA: LUCANO E PERSIO  

 Lucano  

I dati biografici e le opere perdute 

Il Bellum civile 

Le caratteristiche dell'épos di Lucano 

I personaggi del Bellum civile  

Il linguaggio poetico di Lucano 

 Persio 

I dati biografici 

La poetica e le satire sulla poesia 

I contenuti delle altre satire 

La forma e lo stile 
A Lucano  

T1 Il proemiò  

T2 I ritratti di Pompeo e Cesare 
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B Persio 

T5 La satira, un genere contro corrente 

 
PETRONIO  

 La questione dell'autore del Satyricon  

 Il contenuto dell'opera 

 La questione del genere letterario 

 Il mondo del Satyricon:  

il realismo petroniano 
A Il mondo dei liberti è il realismo di Petronio 

T1 Trimalchione entra in scena  

T2 La presentazione dei padroni di casa  

T3 I commensali di Trimalchione 
B Il piacere di raccontare  

T6 La matrona di Efeso  

 
DALL'ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO  

 La dinastia flavia 

 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà.  

 Il principato di Adriano  

 La vita culturale 

 

POESIA E PROSA NELL'ETÀ DEI FLAVI  
 Plinio il Vecchio 

 

MARZIALE  
 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 La poetica  

 Le prime raccolte  

 Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva  

 I temi e lo stile degli Epigrammata 
A Dichiarazioni di poetica  

T1 Una poesia che sa di uomo  

T2 Distinzione tra letteratura e vita  
B Una galleria di personaggi  

T4 Matrimoni di interesse  

T5 Guardati dalle amicizie interessate  

T6 Tutto appartiene a Candido...tranne sua moglie! 

QUINTILIANO  
 I dati biografici e la cronologia dell'opera 

 Le finalità e i contenuti dell'Institutio oratoria 

 La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano 
A Il percorso formativo del futuro oratore  

T1 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore  

T2-3 Vantaggi e svantaggi dell'istruzione  

T4 Vantaggi dell'insegnamento collettivo  

T5 L'importanza della ricreazione 
 B La critica letteraria  

T8 Severo giudizio su Seneca 

T9 ll maestro ideale  

POESIA E PROSA NELL'ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO  
 La poesia lirica: i poetae novelli 

 La biografia: Svetonio 

I dati biografici 

Il De virisillustribus 
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Il De vita Caesarum 

La biografia 

 L'Epitome di Floro 

 

LA SATIRA, L'ORATORIA E L'EPISTOLOGRAFIA: GIOVENALE E PLINIO IL GIOVANE  
 La satira: Giovenale  

I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica di Giovenale 

 Le satire dell'indignatio 

Il secondo Giovenale 

Espressionismo, forma e stile delle satire  

 L'oratoria e l'epistolografia: Plinio il Giovane 

I dati biografici e le opere perdute 

Il Panegirico di Traiano: L'epistolario 
A Giovenale  

T2 Roma, città crudele con i poveri  

T3-4 Contro le donne  
B Plinio il Giovane  

T6-7 Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani 

 

TACITO  

 I dati biografici e la carriera politica  

 L'Agricola  

 La Germania 

 Il Dialogus de oratoribus 

 Le opere storiche 

Le Historiae 

Gli Annales  

La concezione storiografica di Tacito 

La prassi storiografica 

 La lingua e lo stile 
A. L’ Agricola 

T2 Il discorso di Calgaco 
D. Gli Annales  

T13 La tragedia di Agrippina  

T 14 Nerone e l‟incendio di Roma  

T 15 La persecuzione dei cristiani 

 

DALL'ETÀ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 
 L'età degli Antonini 

 La fine del "secolo d'oro" 

 La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo 

 Le riforme di Diocleziano 

 L"impero cristiano": da Costantino a Teodosio 

 La fine dell'impero romano d'Occidente 

 La vita culturale nel II secolo, tra Grecia e Roma 

 Frontone e il movimento arcaizzante 

 Aulo Gellio 

T16 L‟Assemblea 

 

APULEIO  
 I dati biografici  

 Il De magia, i Florida e le opere filosofiche 

 Le Metamorfosi 

Il titolo e la trama del romanzo 

Le caratteristiche, gli intenti lo stile dell'opera 
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A. La metamorfosi di Lucio  

T1 Il proemio e l'inizio della narrazione   

T2 Lucio diventa asino   

T3 La preghiera a Iside   

T4 Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio  
B. La fabula di amore e psiche  

T5 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca  

T6-7 La trasgressione di Psiche  

T8 Psiche è salvata da Amore  

T9 La prima prova imposta da Venere a Psiche 

 

LA LETTERATURA CRISTIANA  
 Gli inizi della letteratura cristiana latina 

Le versioni bibliche, gli Atti e le Passioni dei martiri 

L'apologetica  

 La produzione letteraria del III secolo 

 La letteratura cristiana nel IV-V secolo 

 

AGOSTINO   

 I dati biografici e le prime opere  

 Le Confessiones 

 Esegesi, polemica antiereticale e riflessione teologica 

 Il De civitate Dei 

 L'epistolario e i Sermones 
A. L’itinerario spirituale di un uomo  

T1 L‟incipit delle Confessioni  

T3 La conversione 
B. La riflessione sul tempo  

T4-5 Il tempo è inafferrabile  

T6 La misurazione del tempo avviene nell‟anima 

 

 

Prof Aliperti Antonietta 
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Testo : G. De Luna- M. Meriggi– La rete del tempo- PARAVIA 
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II RISORGIMENTO ITALIANO 

 I motivi che ispirarono le nuove idee di Nazione. 

 Giuseppe Mazzini la Giovine Italia. 

 Gioberti e il neoguelfismo. 
 
LE RIVOLUZIONI DEL 1848-49 

 Le tre guerre d'Indipendenza. 

 L’unificazione italiana. 

 L'abilità politica e diplomatica Cavour. 

 La figura di Garibaldi. 

 Il brigantaggio in Italia. 
 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE 

 La seconda rivoluzione industriale. 

 La diffusione del socialismo. 

 La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

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

 I problemi economici e sociali dell’unificazione. 

 La politica della destra. 

 La terza guerra d’Indipendenza. 

 L’annessione di Roma e la caduta della Destra. 

 La Sinistra al governo. 

 La classe operaia e la classe del Partito socialista italiano. 

 La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia. 

 Da Crispi alla crisi di fine secolo. 

L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

 Luci e ombre della “belle époque”. 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. 

 La politica interna tra socialisti e cattolici. 

 La politica estera e la guerra di Libia. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Le cause della guerra. 

 1914: il fallimento della guerra lampo. 
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 L’entrata dell’Italia nel conflitto. 

 1915 -1916: la guerra di posizione. 

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

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La rivoluzione di febbraio. 

 La rivoluzione di ottobre. 

 Lenin alla guida dello stato sovietico. 

L’UNIONE DELLO STATO SOVIETICO E LO STALINISMO 

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 

 La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 

 Il regime del terrore e i gulag. 

 Il consolidamento dello Stato totalitario. 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

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

 L’ascesa del fascismo e sua costruzione. 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

 La crisi del ’29. 

 Roosevelt e il New Deal. 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 La nascita della repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

 Il nazismo al potere. 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 Il consolidamento del regime. 

 Il fascismo fra consenso e opposizione. 

 La politica interna ed economica. 

 I Patti Lateranensi. 

 La politica estera e leggi razziali. 
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L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 

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

 I fascismi in Europa. 

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

 La guerra civile spagnola (1936-1939). 

 L’escalation nazista: verso la guerra. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il successo della guerra lampo (1939 – 1940). 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

 L’inizio della controffensiva alleata. 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 

 La vittoria degli alleati. 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                          Prof.sa Maria Lucia Aliperti 
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Testo : Massaro – La meraviglia delle idee- Paravia 

 
 

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO TEDESCO ED EUROPEO 

 Il Romanticismo come “problema”. 
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 Il rifiuto della ragione illuminata e la nuova visione del rapporto con la realtà ed il 

trascendente. 

KANT E IL KANTISMO 

 La storia, la società e la cultura. 

 Le domande fondamentali del pensiero di kant. 

 La Critica della ragion pura. 

 La Critica della ragion pratica. 

 La Critica del Giudizio. 

L’IDEALISMO TEDESCO 

 La storia, la società e la cultura. 

 L’idealismo romantico tedesco. 

 L’idealismo tedesco e Fichte. 

 Dal criticismo Kantiano alla Dottrina della scienza. 

 I tre momenti della Dottrina della scienza. 

 La dimensione morale e religiosa. 

 La politica e la storia. 

SCHELLING 

 Schelling nel contesto dell’idealismo. 

 Il distacco da Fichte e la filosofia dell’identità. 

 L’Idealismo trascendentale e l’arte. 

 La filosofia della libertà. 

 
HEGEL 

 I cardini della filosofia hegeliana. 

 Gli esordi del pensiero hegeliano. 

 La Fenomenologia dello spirito. 

 Alcune figure della Fenomenologia. 

 Il sistema. 

 La logica. 

 La filosofia della natura. 

 La filosofia dello spirito. 

 La concezione della storia. 

SCHOPENHAUER 

 Radici culturali del sistema. 

 Il mondo della rappresentazione come  “velo di Maya”. 
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 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte,l’ etica, l’ascesi. 

KIERKEGAARD 

 L’esistenza come possibilità e fede. 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. 

 L’angoscia. 

 Disperazione e fede. 

LA SINISTRA HEGELIANA 

 Destra e sinistra hegeliana. 

 Feuerbach. 

 Il materialismo umanistico di Feuerbach. 

 L’alienazione religiosa. 

MARX 

 Caratteristiche del marxismo. 

 La critica al “misticismo logico di Hegel” 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

 La concezione materialistica della storia. 

 La sintesi del manifesto del partito comunista. 

 Il Capitale. 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

IL POSITIVISMO: LE LINEE GENERALI 

 L’origine del movimento positivista in Francia. 

 Il legame tra positivismo e illuminismo in Inghilterra. 

 Il positivismo in Germania e in Italia.                                                                                                   

 

COMTE                                        

 La filosofia positiva e la nuova scienza della società. 

 La legge dei tre stati. 

 Il sistema generale delle scienze. 

 La fondazione della sociologia. 
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 Il culto della scienza. 

NIETZSCHE 

 Filosofia e malattia. 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

 Fasi o periodi del filosofare nietzscheano. 

 Il periodo giovanile. 

 Il periodo illuministico. 

 Il periodo di Zarathustra. 

 L’ultimo Nietzsche. 

 

LA NASCITA DELLA  PSICOANALISI 
 

 La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del suo tempo. 

 L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer. 

 L’abbandono della pratica dell’ ipnosi. 

 Sogni lapsus e atti mancati: La via d’accesso all’incoscio. 

 La struttura della psiche umana e le nevrosi: Es, Io, Super-Io. 

 Coscienza, Inconscio, Preconscio. 

 Il metodo delle libere associazioni. 

 Il transfert . 

 La teoria della sessualità. 

 L’origine della società e della morale: Totem e Tabù . 

 

 
 

 
 
                                                                                                           Il docente                                                                                                                                                               

 

                                                                                      Prof.sa Maria Lucia Aliperti 
 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA DELL’ARTE 
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 I maestri dell’Impressionismo.  
 Il Salon desrefusés a Parigi.  

 E. Manet: Colazione sull‟erba. 

 C. Monet: Impressione al levar del sole. 

  Degas : l‟Assenzio. 

  Renoir: il Moulin de la Galette 

 
 Le tendenze post-impressioniste 
 Cézanne: Giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire. 
 Van Gogh,: I mangiatori di patatae, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

 L’espressionismo europeo 
 i Fauve e il gruppo Die Brucke. Matisse: La stanza rossa.  

 E. Munch: La fanciulla malata, L’Urlo. 

 
 Declinazione de’Art Nouveau in Europa 
 A.Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Basilica della Sagrada Familia. 
 Klimt: Danae. 
 

 L’inizio dell’arte contemporanea 
  Braque, Picasso e il “cubismo”: Lesdemoiselles d’Avignon e Guernica. 
 Il Manifesto dei Futuristi italiani. Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 

 

 Il Dadaismo.  
 M. Duchamp: Fontana; La Gioconda con i baffi.  

 

 Il surrealimo:  

 Mirò:Il carnevale di Arlecchino. 

  Magritte. La condizione umana. 

 Dalì:La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti. 

 
 

 L’astrattismo 
 P.Mondrian: gli alberi,Molo e oceano 

 V.Kandinskij: acquerello 
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 Le architetture del periodo fascista 

. 

 L’arte informale 

 di J. Pollock. Burri. Pop-art : arte e consumismo. A. Warhol. P. Manzoni. Arte concettuale. Arte 
povera.Land art. Body art. Ritorno alla pittura tra iperrealismo e transavanguardia 

 

 

 

Cicciano,30/04/2021            
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