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Anno scolastico 2019 – 2020 
 

Liceo Scientifico “G. Da Procida”   SALERNO 
 

 
Il Consiglio della classe V sez C, nella seduta del 29 Maggio 2020, sulla base della 

programmazione didattico - educativa annuale, nell’ambito delle finalità generali contenute nel 

Piano dell’Offerta Formativa del Liceo, in esecuzione delle disposizioni contenute nella 

normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato, all’unanimità, il presente documento. 

Redatto a conclusione del quinquennio liceale, esso presenta competenze, obiettivi e contenuti 

disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e strumenti di 

valutazione adottati dal Consiglio di classe e ogni altro elemento che possa essere significativo 

ai fini dello svolgimento degli esami. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Cognome e nome Disciplina Firma 
Memoli Loredana Italiano   
Milone Flora Inglese  
Plaitano Giuseppe Storia e Filosofia  
Pisacane Anna Matematica e Fisica  
Barrella Alfonsina Latino  
Cioffi Santa Scienze Naturali  
Bianchi Nicla Disegno e Storia Arte  
Guerritore Corsaro Scienze Motorie  
Pisapia Vincenzo IRC  
 

 

 

Il docente coordinatore                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Pisacane Anna                           Prof.ssa  Annalaura Giannantonio 

 

Salerno, 29/05/2020  
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L’ISTITUTO 

Il Da Procida vanta una storia, contraddistinta dal succedersi di molte generazioni di studenti, 

che si sono formate al rigore degli studi umanistici e scientifici, sotto la guida di educatori 

illuminati, di grande spessore, mostrando forte senso di appartenenza, consapevolezza civica e 

critica, capacità di performance significative.  Un impegno continuo e condiviso ha portato il Da 

Procida a raggiungere, negli anni, elevati standard di qualità, riconosciuti e certificati, grazie 

anche alla particolare attenzione alla ricerca, all’innovazione ed alla sperimentazione. 

 

 

LA SFIDA EDUCATIVA  

Il Liceo  è impegnato da sempre nella creazione di modelli di trasmissione delle conoscenze, 

basati su esperienze didattiche innovative e in contesti di apprendimento stimolanti, 

cooperativi e inclusivi, metodologicamente improntati su processi di Ricerca/Azione per la 

costruzione di conoscenze, competenze e abilità, volte alla diffusione di efficaci prassi 

curricolari. 

Sono stati elaborati ambienti di apprendimento strutturati, allo scopo di realizzare attività 

didattiche, anche di tipo laboratoriale, che favoriscano lo sviluppo di abilità operative applicabili 

ai diversi contesti disciplinari, attraverso modalità e strategie atte a garantire lo svolgimento di 

compiti di realtà.  

Tale approccio sperimentale si è arricchito ulteriormente grazie all’applicazione delle recenti 

disposizioni ministeriali (L. 107/2015) per la diffusione delle pratiche di Alternanza Scuola-

Lavoro e per il potenziamento della cultura digitale, integrata in un’ottica di trasversalità dei 

saperi formali, non formali e informali. 

Il Liceo è impegnato anche nell’implementazione delle competenze di cittadinanza e delle 

attuali indicazioni europee (Raccomandazione  22 maggio 2018), proponendo percorsi di 

insegnamento/apprendimento per lo sviluppo di modelli di pensiero coerenti con le nuove 

istanze culturali, nonché per una più efficace valorizzazione delle competenze chiave degli 

studenti. 

L’offerta formativa è caratterizzata dal forte e continuo impegno per l’incremento di esperienze 

di mobilità a livello nazionale, europeo e/o internazionale con frequenti scambi, gemellaggi e 

partenariati, onde rafforzare lo sviluppo delle competenze linguistiche e la diffusione di 

intelligenze flessibili, aperte al confronto critico nella prospettiva del continuo cambiamento e 

dell’acquisizione di nuovi stili cognitivi.  Altro elemento di forte impatto innovativo, infine, è 

rappresentato dalla costante attenzione al potenziamento delle strategie didattiche, sia 

attraverso la creazione di spazi dedicati e di infrastrutture, sia attraverso interventi formativi, 

rivolti al personale docente e agli studenti, allo scopo di innalzarne le competenze 

tecnologiche, sempre in una dimensione integrata tra saperi formali e informali.       

 

 

PROFILO D'USCITA  

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 89 del 15/03/10, Regolamento attuativo della 

L.133/08). 

 

PECUP Liceo 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 



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

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

 

PECUP  Liceo Scientifico di Ordinamento 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha seguito le Indicazioni nazionali del Liceo Scientifico. 

a.  Composizione della classe e sue variazioni nell’arco del quinquennio. Note sulla 

continuità didattica. 

La classe V sez C del Liceo Scientifico risulta costituita da 29 alunni, 14 ragazzi e 15 ragazze. 

Nel corso del quinquennio la composizione della classe ha subito pochi cambiamenti e, 

nell’ultimo anno, all’aggiunta di due alunni provenienti di cui uno da altra sezione dello stesso 

liceo. L’alunna Nigro è rientrata quest’anno dopo aver frequentato il quarto anno negli USA con 

il Progetto Intercultura. La maggior parte degli alunni vivono a Salerno e una piccola 

percentuale proviene dalle zone limitrofe. 

Il cdc ha visto succedersi diversi docenti Italiano nell’ultimo triennio e in questo ultimo a.s. 

anche la docente di Storia dell’Arte. 

 

 

 

 

b.  Profilo generale della classe. 

 
Gli alunni della classe V sez C, provenienti  da realtà sociali e culturali eterogenee, al termine 

del percorso di studi appaiono affiatati tra loro e corretti sul piano dei rapporti interpersonali 

denotando un buon livello di autocontrollo, consapevolezza nell’operare sul piano logico – 

operativo e nell’affrontare problematiche, disponibilità a decodificare e rielaborare le 

informazioni e ad avvicinare diverse forme di comunicazione. 

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto un approccio sempre corretto, collaborativo e 

propositivo nei confronti dello studio e dell’impegno scolastico consentendo ai propri docenti di 

svolgere i programmi in modo completo e in qualche caso di approfondire  tematiche di vario 

carattere, qualche alunno ha infatti partecipato a progetti di diversi ambiti disciplinari 

mostrando interesse per le attività e le iniziative formative proposte, nonché alle competizioni 

intellettuali.  

Per quanto riguarda il livello di apprendimento, alla fine del corso di studi si segnalano  tre 

fasce di allievi: la prima, in cui si distinguono alcuni alunni che hanno ottenuto risultati ottimi, 

dotati di autonomia nell’apprendimento, di  senso critico e capacità di rielaborazione personale; 

la seconda, costituita da allievi desiderosi di ampliare i propri orizzonti culturali e di imparare 

ad usare al meglio le proprie risorse, hanno allenato le proprie capacità di riflessione, 

espressive ed operative, facendo rilevare progressi nell’arco del percorso quinquennale ed 

ottenendo risultati apprezzabili; la terza non ha sempre utilizzato a pieno le risorse di cui 

dispone, pur compiendo comunque un percorso di maturazione. Gli interventi didattici sono 

stati concepiti e realizzati con le opportune diversificazioni in rapporto alla situazione di 

partenza. I docenti hanno operato sempre nell’ottica del coordinamento didattico attenendosi 

ai criteri indicati nella programmazione annuale, adeguandola con le opportune modifiche al 

periodo in cui è stata attivata la DAD che ha rappresentato comunque una occasione utile per 

avvicinare docenti ed alunni all’utilizzo più consapevole degli strumenti informatici disponibili. 

Eccetto che per qualche difficoltà organizzativa superata dopo una prima fase iniziale, tutti gli 

alunni si sono sempre collegati seguendo le attività didattiche adottate dai vari docenti sia in 

modalità sincrona che asincrona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina 

Memoli Loredana Italiano  

Milone Flora Inglese 

Plaitano Giuseppe Storia  

Plaitano Giuseppe Filosofia  

Pisacane Anna Matematica  

Pisacane Anna Fisica  

Barrella Alfonsina Latino 

Cioffi Santa Scienze Naturali 

Bianchi Nicla Disegno e Storia Arte 

Guerritore Corsaro Scienze Motorie 

Pisapia Vincenzo IRC 

 

 

 

Quadro orario delle Discipline curriculari 

 

DOCENTI DISCIPLINE Ore  

Memoli Loredana Italiano 4 

Milone Flora Inglese  3 

Plaitano Giuseppe Storia  2 

Plaitano Giuseppe Filosofia  3 

Pisacane Anna Matematica  4 

Pisacane Anna Fisica 3 

Barrella Alfonsina Latino 3 

Cioffi Santa Scienze Naturali 3 

Bianchi Nicla Disegno e Storia Arte 2 

Guerritore Corsaro Scienze Motorie 2 

Pisapia Vincenzo Religione 1 

 

 

COMMISSARI  D’ESAME  

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Pisacane Anna Matematica e Fisica 

Memoli Loredana Italiano 

Plaitano Giuseppe Storia  

Bianchi Nicla Storia dell’Arte 

Cioffi Santa Scienze Naturali 

Milone Flora Inglese 



 ELENCO ALUNNI 
 

 COGNOME NOME 

1.  Aversano  Lizaveta 

2.  Bergamo  Amedeo Gerardo 

3.  Bevilacqua  Antonia 

4.  Borrelli  Antonio 

5.  Caldarelli  Alessandro 

6.  Celenta  Mirko 

7.  Daniele  Francesca 

8.  De Angelis  Gaia 

9.  De Filippo  Mattia 

10.  Diodato  Stefania 

11.  Donnarumma  Francesca 

12.  Frasca  Mario Rosario 

13.  Galasso  Alessandro 

14.  Giaquinto  Antonio 

15.  Giugliano  Alfonso 

16.  Glielmi  Elisa 

17.  Gruosso Anna Maria 

18.  Landino  Vincenzo 

19. Landri  Elena 

20. Marchesano  Alessandro 

21. Missano  Liliana 

22. Mustaro  Aldo 

23. Napoli  Marco 

24. Nigro  Marcella 

25. Panait  Annamaria Nicole 

26. Pappalardo  Simone 

27. Pecoraro Silvia 

28. Torelli  Gricelda Victoria 

29. Viviani  Leonardo 

 



PARTE SECONDA 
 

METODOLOGIA 
Si è cercato, dove possibile, di attuare un percorso modulare strutturato per problemi senza, 

tuttavia, trascurare il percorso diacronico necessario a dare il senso della continuità logica dei 

saperi. 

E’ stato dato rilievo alla lettura dei testi per sollecitare gli alunni all’acquisizione dei linguaggi 

specifici delle discipline e per sollecitarli a cogliere i concetti essenziali e le argomentazioni utili 

alla sintesi.  

Il Consiglio di classe ha concordato le linee – guida dell’orientamento metodologico tenendo 

conto delle seguenti fasi : 

⮚ attivazione dell’interesse degli alunni; 

⮚ richiamo ai contenuti già acquisiti; 

⮚ verifica periodica. 

Naturalmente, oltre alle lezioni frontali ed espositive di tipo tradizionale, sono state effettuate 

lezioni dialogiche, con dibattiti e confronti, e soprattutto lezioni guidate e multimediali con 

l’impiego di mappe concettuali e tematiche, o elaborate attraverso l’interazione tra studenti e 

docente. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

  A partire dal D.P.C.M. 4 Marzo 2020, e successive circolari e decreti,sono state implementate 

le strategie della Didattica a Distanza con le azioni metodologiche già presenti nella 

programmazione disciplinare , come flipped classroom, project work, collaborative learning. 

In tutto il periodo dell’emergenza COVID-19, particolare attenzione è stata rivolta a monitorare 

e favorire il coinvolgimento degli allievi e delle classi nelle attività proposte, provvedendo a 

mettere in campo tutte le strategie ritenute necessarie per il sostegno ed il recupero degli 

apprendimenti, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, in accordo con i P.D.P. già 

elaborati. 

 

 

MEZZI 

Uso del libro di testo, considerato come un valido strumento didattico e come guida al riepilogo 

e alla organizzazione dei vari argomenti trattati. Valido supporto alle attività didattiche sono 

risultati i materiali multimediali, le registrazioni audio e video, le piattaforme multimediali, 

l’uso della LIM, presente in tutte le aule e della rete. I docenti si sono adoperati, inoltre, per 

fornire indicazioni bibliografiche utili agli approfondimenti. Si è fatto ricorso, inoltre, a 

strumenti necessari per disegnare e agli attrezzi ginnici. Le attività di laboratorio  svolte in 

presenza o anche in ambiente virtuale, hanno contribuito ad applicare e consolidare i concetti 

appresi. 

 

 

SPAZI 

I docenti si sono serviti, per il conseguimento degli obiettivi programmati, del laboratorio 

scientifico, linguistico, di quello informatico, delle palestre e di ogni altra risorsa dell’Istituto 

atta allo scopo. In situazione di didattica a distanza, l’ambiente digitale ha sostituito le attività 

in presenza sia in sincrono che in asincrono, consentendo l’”incontro virtuale” degli attori della 

didattica. 

 

CLIL   

La classe ha svolto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo 

quanto deliberato in Collegio dei Docenti e deciso nei Dipartimenti, con  modalità CLIL, 

l’argomento “Elettromagnetismo” sul piano scientifico nell’ambito della disciplina Fisica e come 

approfondimento  in Lingua Inglese.  

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

I docenti hanno ritenuto di assumere la verifica come momento rilevante dell’attività 

didattica e presupposto indispensabile per offrire elementi fondati ed opportuni per il giudizio 

valutativo. 



Pertanto, le verifiche sono state frequenti ed hanno assunto forma diversificata: dalla 

tradizionale ed indispensabile interrogazione alla somministrazione di prove strutturate 

secondo le tipologie proposte di recente dal Ministero alla luce delle indicazioni metodologiche 

ed operative elaborate dal gruppo di lavoro nominato con DM 499/2017; senza però 

sottovalutare la valenza del colloquio e del dialogo in classe. Per quanto riguarda il loro 

numero, si fa riferimento alla programmazione dei Dipartimenti disciplinari e dei singoli 

docenti. 

Si è rispettato quanto segnale l’Art. 1 DL n.62 del 2017: “La valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento …., ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta 

lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa ….. , con la personalizzazione dei percorsi e 

con le Indicazioni Nazionali ….  e le Linee guida di cui al decreto  del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” 

 

La valutazione degli apprendimenti si è sviluppata nella dimensione formativa, sommativa e 

certificativa.  

La valutazione formativa proattiva:  

 • consente di sostenere l’alunno nel processo di apprendimento, aumenta la 

motivazione e  lo rende consapevole degli obiettivi da conseguire;  

 • fornisce gli indicatori sulla validità degli interventi didattici programmati e 

sull’eventuale  necessità di una rielaborazione delle procedure di insegnamento;  

 • consente di raccogliere informazioni utili circa la necessità di interventi di sostegno e 

di  approfondimento.  

Le verifiche periodiche hanno consentito di elaborare una valutazione oggettiva e trasparente. 

In itinere, la valutazione ha consentito di raccogliere informazioni utili circa la necessità di 

interventi di sostegno e di approfondimento, ha reso l’alunno consapevole degli obiettivi da 

conseguire, fornendo degli indicatori circa la validità degli interventi didattici programmati e 

l’eventuale necessità di una ristrutturazione delle procedure di insegnamento.  

La verifica, nell’ambito di ogni disciplina, è stata attuata con indicatori ad essa tipici e 

coerenti. Sono state utilizzate, in sede di valutazione, le “griglie” approvate dal CD ed inserite 

nel PTOF a cui si fa riferimento. 

Gli obiettivi prefissati  sono coerenti con i Risultati di Apprendimento  dell’area comune per 

i Licei suddivisi per area, così come per i RdA specifici del Liceo Scientifico. 

Nella fase dell’anno in emergenza COVID-19, le verifiche degli apprendimenti, soprattutto 

intese  come verifica formativa, sono state svolte con varie  modalità,  utilizzando le griglie di 

valutazione deliberate ed  adottate collegialmente. Sono state  proposte diverse modalità di 

verifica, preferibilmente basate su compiti per competenze, saggi e approfondimenti, colloqui  

nei collegamenti online. Ogni valutazione è stata sistematicamente riportata sul registro 

elettronico per una chiara e puntuale comunicazione degli esiti delle verifiche agli studenti e 

alle loro famiglie. 

 

Ampliamento Offerta Formativa 

 
Una quota orario delle attività curriculari è stata sistematicamente e periodicamente 

utilizzata come sostegno e recupero delle difficoltà emerse nell’apprendimento di metodi e 

contenuti o delle carenze in rapporto alle diverse motivazioni del problema scolastico 

evidenziato. 

La classe ha partecipato, nel corso di studi a varie attività/progetti/concorsi promossi dalla 

scuola 

La classe ha partecipato a varie attività/progetti/concorsi promossi dalla scuola 

● ha assistito a diversi spettacoli cinematografici e teatrali 



● ha partecipato a diverse conferenze  

● ha partecipato ad escursioni sul territorio di rilevanza storico-artistico-scientifica. 

 

Per quanto riguarda le attività di potenziamento e di arricchimento gli alunni, divisi per 

gruppi, hanno scelto di partecipare, secondo le proprie abilità ed attitudini, ai seguenti progetti 

attivati dalla scuola: 

 

 

al  seguente Percorso PON (a.s. 2018/2019) 

PERCORSO PON ALUNNI 

Un fermento di idee  

PON ERASMUS IRLANDA Celenta Mirko, Donnarumma Francesca, 

Mustaro Aldo, Marchesano Alessandro, 

Gruosso Annamaria, Landino Vincenzo 

 
 

 

ai seguenti concorsi: 

CONCORSO PREMIO  

Olimpiadi della Matematica  Fase Provinciale 

Premio Caianiello Menzioni 

Gare a Squadre di Matematica Fase provinciale 

  

 

La classe ha inoltro partecipato a tutte le attività previste per l’Orientamento universitario, ogni 

alunno ha scelto, di volta in volta, percorsi ed attività personalizzati.    

 

PERCORSO  ALUNNI  

UNISA Orienta 

Alpha test 

LUISS- Guido Carli Roma 

Università Bocconi Milano 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Accademia Militare di Livorno 

Intera classe 

 

 

Percorsi di orientamento e competenze trasversali (ex ASL)  

 
Classe III sez C - anno scolastico 2017/2018 

 

PROGETTI  ALUNNI 

  

Mediterraneo Diodato Stefania 

Emozioni e Curiosita' dallo Spazio Aversano Lizaveta, Bergamo Amedeo, Borrelli 

Antonio, Caldarelli Alessandro, Celenta Mirko, 
Donnarumma Francesca, Galasso Alessandro, 
Landino Vincenzo, Marchesano Alessansro, 
Missano Liliana, Napoli Marco, Pappalardo 

Simone, Viviani Leonardo 

Progetto Newton New Horizon 2020 Tutta la classe 

Corso Di Sicurezza Uso Del Defibrillatore Bevilacqua Antonia, Gruosso Annamaria, Panait 
Nicole Annamaria, Pecoraro Silvia 

Corso Sicurezza Addetti Prevenzione 

Incendi Rischio Medio 

Bevilacqua Antonia, Gruosso Annamaria, 
Pecoraro Silvia 

Corso Sicurezza Addetto Al Primo Soccorso 

Aziendale 

Bevilacqua Antonia, Gruosso Annamaria, Panait 

Nicole Annamaria, Pecoraro Silvia 

Green Job Bevilacqua Antonia 

Conservatorio De Angelis Gaia, Giaquinto Antonio, Gruosso 



Annamaria, Landino Vincenzo, Landri Elena, 

Mustaro Aldo, Panait Nicole Annamaria, Torelli 
Gricelda 

Arbitri Di Calcio-Figc-A.I.A Giaquinto Antonio, Pappalardo Simone 

Salute E Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro 

(2016) 

 

De Filippo Mattia 

Start Up Your Life-Unicredit  Diodato Stefania 

Fotografart Diodato Stefania, Galasso Alessandro, Nigro 
Marcella,Pecoraro Silvia 

 

 

Classe IV sez C  anno scolastico 2018/2019 

 

PROGETTI  ALUNNI 

Ore curricolari di Diritto Intera classe 

Imprenditorialità 

Orientamento 

 
Intera classe 

Emozioni e Curiosita' dallo Spazio Bergamo Amedeo, Caldarelli Alessandro, 
Celenta Mirko, Donnarumma Francesca, Frasca 
Mario R., Landino Vincenzo, Marchesano 
Alessandro, Missano Liliana, Napoli Marco, 
Pappalardo Simone 

Mediterraneo 

La Finanza nella vita di tutti i giorni 

De Angelis Gaia, Landri Elena, Torelli Gricelda 

Aversano Lizaveta, Daniele Francesca, Galasso 
Alessandro, Pecoraro Silvia 

Educare al bello – Tourist guide  

Fotografart Bergamo Amedeo, Bevilacqua Antonia 

Ideatletica Aurora Borrelli Antonio 

Open day   

Disuff Labid Glielmi Elisa 

Mister Student Video Making Missano Liliana 

 

 

 

 

Classe V sez C  anno scolastico 2019/2020 

 

PROGETTI  ALUNNI 

Cittadinanza e Costituzione  Tutta la classe 

“Let’s communicate with the world” Tutta la classe 

Di Farma Orienta De Angelis Gaia, Frasca Mario R., Gruosso 

Annamaria, Landri Elena, Nigro Marcella, Panait 

Nicole Annamaria, Pecoraro Silvia 

Navigare   

OLIMPIADI DI MATEMATICA Mathesis Donnarumma Francesca, Marchesano 

Alessandro 

PLS Chimica Frasca Mario R. Giaquinto Antonio 

PLS Fisica Celenta Mirko, Donnarumma Francesca, 

Landino Vincenzo, Marchesano Alessansro,  



Analisi Del Dna Nel Campo Biomedico Panait Nicole, Gruosso Annamaria, Bevilacqua 

Antonia, Francesca Daniele 

Teatro Verdi Aversano Lizaveta, Landino Vincenzo, Diodato 

Stefania 

Campionati studenteschi Borrelli Antonio, Pecoraro Silvia 

“L’atletica  fa a scuola” Borrelli Antonio 

Open day Celenta, Donnarumma, Landino, Nigro, Glielmi, 

Marchesano 

 

Un alunno non ha potuto completare il percorso PCTO nella fase dell’emergenza Covid, si 

richiama, pertanto, la normativa vigente. 

Per la valutazione dei percorsi formativi  seguiti si fa riferimento a quanto stabilito nel POF in 

riferimento  all’impegno, alla progressione nell’apprendimento, al metodo di studio, alla 

capacità di lavorare in team e al conseguimento di competenze e degli obiettivi educativi fissati 

nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 

 

 
 

Argomenti e/o attività pluridisciplinari/interdisciplinari/trasversali 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato sia il comune raccordo multidisciplinare sia il 

coordinamento vero e proprio come razionalizzazione, semplificazione ed integrazione dei 

percorsi disciplinari, pluridisciplinari/interdisciplinari e trasversali. 

La scelta ha tenuto conto delle difficoltà di conciliare una prassi programmatoria articolata 

per discipline, con sfasamenti notevoli sul piano della sequenza cronologica e con l’esigenza 

normativa delle nuove prove d’esame, in particolare del colloquio. 

A tal fine sono stati tracciati percorsi pluridisciplinari/interdisciplinari e trasversali, su 

problemi e tematiche di particolare interesse e di attualità che intersecano il sapere umanistico 

e/o quello scientifico e che contribuiscono ad abbattere le barriere concettuali e ad orientare gli 

alunni verso la comprensione a tutto tondo di un determinato fenomeno. 

 

 
 

PERCORSI Discipline coinvolte      Risultati di apprendimento 

  Obiettivi 

conseguiti in uscita 

Competenze di 

cittadinanza 

1-IL VIAGGIO Italiano – Il viaggio come 

continua ricerca 

 

 Storia e Filosofia - Il 

viaggio interiore 

 

Matematica e Fisica– Il 

viaggio verso l’infinito, la 

relatività, moto di cariche 

elettriche 

 

Arte - La luce con riferimento 

all’impressionismo 

Inglese – Il viaggio come 

ricerca interiore 

Scienze Naturali – Viaggio 

Gli alunni 

-sanno sostenere una 

propria tesi 

e leggono ed 

interpretano i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione; 

 

-impiegano la lingua 

italiana  a seconda dei 

diversi contesti e scopi 

comunicativi 

 

-leggono  e 

comprendono testi di 

diversa natura, in 

 

 

 – organizzano il 

proprio apprendimento 

utilizzando diverse fonti 

e modalità di 

informazione  

 

- elaborano e 

realizzano progetti 

riguardanti le proprie 

attività di studio  e di 

lavoro utilizzando le 

conoscenze apprese  

 

– comprendono ed 



nel cuore del pianeta Terra 

 

rapporto con la 

tipologia e il relativo 

contesto storico e 

culturale 

-utilizzano 

consapevolmente il 

linguaggio corporeo; 

-conoscono          le 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa;  

gli elementi essenziali e 

distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le 

lingue; 

- comprendono i diritti 

e i doveri che 

caratterizzano l’essere 

cittadini e sono 

consapevoli del 

significato culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

architettonico e 

artistico italiano, della 

sua importanza come 

fondamentale risorsa 

economica; 

 

-analizzano le strutture 

logiche coinvolte ed i 

modelli utilizzati nella 

ricerca scientifica 

 

-individuano le 

caratteristiche e 

l’apporto dei vari 

linguaggi(storico – 

naturali, simbolici, 

matematici, logici, 

formali, artificiali) 

-utilizzano gli strumenti 

informatici in relazione 

all’analisi e alla 

modellizzazione dei dati 

di problemi reali. 

 

elaborano messaggi di 

genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico e scientifico) e 

di diversa complessità 

utilizzando diversi 

linguaggi (verbale, 

matematico,scientifico,.

.)  e diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

 

– interagiscono in 

gruppo in modo attivo 

consapevole e 

rispettoso gestendo la 

propria conflittualità e 

cooperando alla 

realizzazione di attività  

 

– affrontano situazioni 

problematiche 

formulando ipotesi, 

individuando fonti e 

risorse adeguate e 

raccogliendo e 

valutando dati 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

 

 – acquisiscono ed 

interpretano 

criticamente 

l’informazione 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, ponendo nessi 

e relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti individuando 

analogie e differenze, 

cause ed effetti. 

    

2-LA 
METAMORFOSI 

Storia e Filosofia 

La Guerra Fredda, come 
evoluzione della grande 
alleanza antinazista 

Italiano e Latino- la m. 

come origine di un percorso 

formativo 

Storia dell’Arte- Il 

surrealismo 

Inglese - Il lato oscuro della 

personalità. 

Scienze- le rocce 
metamorfiche, l’isomeria 

Matematica e Fisica- 

trasformazioni applicate alle 

funzioni e campo 

elettromagnetico 

3-IL TEMPO  Filosofia: la tematica 

trasversale del tempo nella 

riflessione filosofica. 

Storia : Il provvidenzialismo 

idealistico e positivistico 

Italiano e Latino –  Il 

tempo soggettivo,oggettivo e 

misto. 

Storia dell’Arte – La 

metafisica, il cubismo 

Matematica –Le funzioni  

Fisica – La relatività 

Inglese-L’influsso della 

coscienza sul concetto di 

tempo. 

L’assenza del tempo. 

Scienze – Fenomeni ciclici 

4-IL LAVORO Filosofia – le problematiche 

inerenti il lavoro nella società 

industriale contemporanea.  

Storia: l’età giolittiana, 

decollo;industriale italiano 

Storia dell’arte Nascita del 

design, esaltazione del lavoro 

nel futurismo. 

Italiano -  Il lavoro inteso 

come riscatto o alienazione 

dell’uomo nella società 

industriale. 

Latino – Il rapporto servo-

padrone 
Scienze Naturali – Il lavoro 

e l’energia della cellula 

Matematica - calcolo di 

aree 

Fisica – Il lavoro in 

meccanica, termodinamica e 



nell’elettromagnetismo e 

l’energia 

Inglese - L’età vittoriana 

 

5 – LA NATURA 

E L’UOMO, IL 
TEMA DEL 
DOPPIO 

Filosofia: Schelling. 

L’idealismo estetico-

naturalistico.  

Storia - La seconda 

rivoluzione industriale. La 

competizione spaziale tra le 

due superpotenze 

 Italiano e Latino  – 

L’artista e la sua visione della 

natura e della realtà 

Inglese – Il Romanticismo. 

L’Età Vittoriana. 

 Fisica- Principi di 

conservazione, Onde 

elettromagnetiche 

La doppia natura della 

radiazione elettromagnetica 

Matematica-Trasformazioni 

e funzioni 

Scienze- Isomeria nei 

composti organici 

Storia dell’Arte: La natura 

nell’arte. 
 
 

 

Attività, percorsi e progetti  di Cittadinanza e Costituzione 
 Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

PERCORSI /TEMI  ALUNNI 

Europa: trent’anni dalla caduta 

del Muro 

L’intera classe 

Percorso sulla legalità attraverso 

i principi costituzionali 

Le istituzione e i giovani 

 

 

 

 
 

 
 

 



MATEMATICA   

 
 

Funzioni in R 
 

▪ Classificazione delle funzioni 

▪ Funzioni limitate 

▪ Funzione composta 

▪ Dominio di una funzione 

▪ Segno di una funzione 

▪ Funzioni pari, dispari, periodiche 

▪ Funzioni crescenti e decrescenti 
 

Limiti delle funzioni di una variabile 
 

▪ Introduzione grafica al concetto di limite di una funzione 

▪ Limite finito di una funzione in un punto 

▪ Limite infinito di una funzione in un punto 

▪ Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 

▪ Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito 

▪ Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazione) 

▪ Forme indeterminate 

 

Funzioni continue 
 

▪ Continuità delle funzioni elementari  
▪ Limiti notevoli 
▪ Punti di discontinuità di una funzione  

▪ Asintoti 
 

Successioni 
 

▪ Definizione di successione 

▪ Limite di una successione 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 
 

▪ Definizione di derivate e suo significato geometrico 

▪ Derivate di alcune funzioni elementari  
▪ Punti estremanti di una funzione 

▪ Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy, Lagrange (con 
dimostrazione) 

▪ Teoremi di De L’Hospital 

▪ Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

▪ Applicazioni delle derivate alla fisica 

▪ Massimi ,minimi e flessi 
▪ Problemi di massimo e di minimo 

 

 
Studio di funzione 

▪ Grafici di una funzione 

▪ Risoluzione approssimata di un’equazione 

 



 

Integrali 
 

▪ Integrale indefinito 

▪ Metodi di integrazione 

▪  Integrale definito: problema delle aree 

▪ Teorema della media 

▪ Area della superficie limitata da due curve 

▪ Volume di un solido di rotazione 

▪ Integrali impropri 
▪ Applicazione degli integrali alla fisica 

 
Le equazioni differenziali 

 
▪ Le equazioni differenziali del primo ordine 

▪ Le equazioni differenziali a variabili separabili 

▪ Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 
 

 
  
   
  



FISICA   

 
 

L’INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta  
La legge di Faraday-Neumann  

La legge di Lenz  
L’autoinduzione e la mutua induzione 

Energia e densità di energia del campo magnetico  
LA CORRENTE ALTERNATA 
L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata  
Circuiti in corrente alternata e loro risoluzione  

I circuiti in corrente alternata 
Il circuito LC 
Il fenomeno della risonanza in un circuito RLC- SERIE E PARALLELO. 

Il trasformatore (esempi di convertitori statici) 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
Campo elettrico indotto in una spira circolare 

Corrente di spostamento in un condensatore 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane  
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 
Le parti dello spettro 
La radio, i cellulari e la televisione 

Le modalità di comunicazione, onde radio sistemi di trasmissione, antenne 
 

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
Velocità della luce e sistemi di riferimento 
L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  
La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

Le trasformazioni di Lorentz 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
 

 

 



STORIA DELL’ARTE 

 
 

IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO 
         
 L’Impressionismo : caratteri generali 

Edouard Manet: Déjeuner sur l’herbe,Olimpia, Il bar alle Folies Bergére..  
Claude Monet: La Grenouillére, Impressione.Il tramonto del sole, Lo stagno delle 

ninfee. 
Pierre Auguste Renoir: La Grenouillére,Bal au Moulin de la Galette. 
Edgar Degas: La prova, L’assenzio 

Paul Cézanne :La casa dell’impiccato , I giocatori di carte, La montagna di Sainte-
Victoire. 

Georges Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.  
Paul Signac: Ingresso al porto di Marsiglia. 
Paul Gauguin: Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi 
     

NOUVEAU E DELL’ESPRESSIONISMO 
 

La Seccessione Viennese: Gustave Klimt :Giuditta,Il bacio. 
Edvard Munch: un ponte tra l’Art Nouveau e l’Espressionismo tedesco:  L’Urlo 
L’Espressionismo tedesco : La Die Brucke – Ernst Ludwig Kirchner 

Art Nouveau e Architettura : Antoni Gaudì;  Otto wagner;  Joseph  Maria Olbrich;  
Adolf Loos        
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

 
Il Futurismo:Umberto Boccioni: la città che sale. 

L’Espressionismo francese : I Fauves 
Henri Matisse: La tavola imbandita, la Danza 
Il Cubismo 

Pablo Picasso: La vita, periodo Blu e Rosa, le Demoiselles d’Avignon,  Cubismo 
analitico e sintetico, Guernica. 

Georges Braque : case all’Estaque; nature morte(papiers collès) 
La metafisica: G. De Chirico. 
L’Astrattismo e Der Blaue Reiter : Vasilij Kandinski e Franz Mark  

Dadaismo : Hans Arp, Marel Duchamp. 
Suprematismo : Kasimir Malevic 

Costruttivismo : Vladimir Tatlin 
Neoplasticismo : Mondrian, Theo Van Doesburg, Thomas Rietveld 
Surrealismo : Max Ernst, Renè Magritte, Juan Mirò, Salvador Dalì 

 
ARTE E ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE 

 
Novecento Italiano: Mario Sironi: L’allieva 
Nuova Oggettività in Germania : Otto Dix 

Il Realismo statunitense : Edward  Hopper 
Architettura tra razionalismo e monumentalismo : Giuseppe Terragni; Marcello 

Piacentini. 
Gropius e il Bauhaus; Mies van der Rohe;  

Le Corbusier; Wright;   
 



INGLESE    

 
 

The Romantic Age 

The Romantic Age: general features 

William Wordsworth: Lyrical Ballads 

The Preface to the Lyrical Ballads 

Daffodils : reading, translation , text analysis 

Samuel Taylor Coleridge : life and works 

The Rime of the Ancient Mariner : the story , the main themes 

and features , the main interpretations 

Percy B. Shelley : life and works 

The main features of his poetry 

Prometeus Unbound : themes and features. 

Ode to the West Wind : reading, translation and analysis of the last stanza 

Mary Shelley_ Frankenstein : the plot, the characters, the scientific and social 

implications 

 

The Victorian Age 

The Victorian Age : historical and social background 

Literary Background 

The Victorian Compromise 

Charles Dickens : Life and works 

The main features of his prose 

Types of novels and style 

Limitations and merits 

Hard Times :the plot , the themes 

“ Coketown “ : reading and comment 

Two Victorian Novels and the theme of the double 

The Picture of Dorian Gray : plot , meaning and possible interpretations 

The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde : the themes , the story 

Charlotte Bronte: life and works 

Jane Eyre : the plot, the characters, the themes. 

 

The Twentieth Century Novel 

James Joyce : Life and works 

Main Themes : style , stream of consciousness technique 

Dubliners : plot and main themes .Epiphany and paralysis 

The Dead : the story and the character 

Ulysses : the story, the characters, the themes, the relation to Odyssey 

George Orwell : life and works 

Animal Farm : the story , the themes , the main characters 

and the historical references 

1984 : the plot , the story , the main characters 

William Golding : Lord of the Flies- the plot, the characters, the symbols 

 

The Twentieth Century Poetry 



War Poets 

Rupert Brooke : “ The Soldier “ : reading ,translation and text analysis 

Wilfred Owen :” Dulce et Decorum Est “ : reading , translation and text analysis 

W. H. Auden : “ Refugee Blues “: reading and comment 

 

The Twentieth Century Drama 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett : Waiting for Godot : the plot , the characters , the themes 
  



FILOSOFIA    

  
MODULO 1: Immanuel Kant: il criticismo 

· “Critica della ragion pura” 

· “Critica della ragion pratica” 

· “Critica del giudizio” 

MODULO 2: Romanticismo ed idealismo 

· Dal kantismo all’idealismo. La polemica sul kantismo. L’idealismo romantico 

tedesco 

· Fichte: L’idealismo etico, ad esclusione della seconda fase del suo pensiero 

· Schelling: L’idealismo estetico, idealismo trascendentale e filosofia della natura 

· Hegel: L’idealismo logico 

MODULO 3: Dall’ hegelismo al marxismo 

· Destra e Sinistra hegeliana 

· Feuerbach: alienazione – umanismo – naturalismo - filantropismo 

· Il materialismo storico – dialettico: Marx 

MODULO 4: I grandi contestatori del sistema hegeliano 

· Schopenhauer:” Il mondo come volontà e rappresentazione” 

· Kierkegaard: la filosofia del “singolo”. Il concetto dell’”angoscia”. L’esistenza 

come “possibilità”. 

MODULO 5 : Il Positivismo nella cultura europea dell’ Ottocento 

· Il Positivismo: caratteri generali 

· Il Positivismo sociale: Comte 

MODULO 6 : La filosofia tra Ottocento e Novecento 

· Nietzsche: “dionisiaco” e “apollineo”; “morte di Dio”; “superuomo”. La critica della 

morale cristiano-occidentale. 

MODULO 7 : Freud e la teoria psicoanalitica. 

MODULO 8: La reazione al Positivismo 

· Lo spiritualismo: caratteri generali. Lo spiritualismo francese, H. Bergson: “tempo 

della vita” e “tempo della scienza”; l’ ”evoluzione creatrice” e lo “slancio vitale”; 

“società chiusa” e “società aperta”, morale dell’”obbligazione” e morale “assoluta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

TEMA 1 : Stato e società in Italia e in Europa nella seconda metà dell’ 

Ottocento 

· Problematiche post-unitarie in Italia. Destra e Sinistra storica. La crisi di “fine 

secolo” 

· L’Europa delle grandi potenze fra i due secoli 

· La seconda rivoluzione industriale 

· Sviluppo del movimento socialista e del movimento cattolico. La “Rerum 

Novarum”; la I Internazionale 

· Capitalismo e imperialismo; nazionalismo e colonialismo tra Ottocento e Novecento 

TEMA 2 : Società e politica in Europa agli inizi del ventesimo secolo 

· La rivalità tra le grandi potenze tra ‘800 e ‘900 

· L’età giolittiana 

TEMA 3 : Guerra e rivoluzione 

· La prima guerra mondiale 

· L’immediato dopoguerra in Italia e in Europa 

· I “14 punti” di Wilson. I trattati di pace. 

· La Società delle Nazioni 

· La rivoluzione russa (1905-1917) 

· Il mondo fra le due guerre mondiali: Germania; USA; Italia 

· La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli USA e in Europa 

TEMA 4 : L’ Europa dei totalitarismi 

· Le tensioni del dopoguerra in Italia e in Europa 

· Il fascismo in Italia 

· Il nazismo in Germania 

· Lo stalinismo in Russia 

· La guerra civile spagnola 

· La seconda guerra mondiale 

· La Carta Atlantica 

· La Resistenza in Italia 

· L’ultima fase della guerra e la conclusione del conflitto 

TEMA 5 : Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo 

· Il dopoguerra in Italia : il 2 giugno 1946; la Costituente; la Costituzione; il 18 

aprile 1948 

· Ricostruzione e “guerra fredda” 

· Il piano Marshall 

· Lo Statuto delle Nazioni Unite 

· Il mondo bipolare: l’”equilibrio del terrore” 

· Il Patto di Varsavia e la NATO 

· L’ Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta: dal”centrismo” al centro-sinistra; la 

stagione del terrorismo 

· La crisi del comunismo e i nuovi scenari internazionali 

· Il “miracolo economico” italiano 

· L’ Italia dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. 

· Dal boom economico alla crisi; il biennio 1968-’69, malessere sociale e sviluppo del 



terrorismo. Il periodo della “solidarietà nazionale”. 

· Gli anni Ottanta ed il crollo della prima Repubblica. 

· L’ Unità Europea dagli anni ’50 al Trattato di Maastricht 

· La crisi ed il crollo dell’Unione Sovietica e degli altri regimi comunisti dell’Europa 

orientale. 

· La fine della “guerra fredda” e la riunificazione tedesca. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Parte storica 

Come da accordi presi dal Dipartimento di filosofia si sono sviluppate le seguenti tematiche :  

Origini storiche delle Costituzioni 

 Che cos’è una Costituzione 

 Lo Stato assoluto 

 Il costituzionalismo britannico 

 La diffusione del regime costituzionale 

 Potere legislativo, esecutivo e giudiziario 

 Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili 

 Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

 Le Costituzioni italiane prima dell’unità e lo Statuto albertino 

 Il fascismo e la dittatura 

 La Resistenza 

 Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ITALIANO 

L’OTTOCENTO 

Manzoni: vita, opere e poetica.                                                       

•Promessi sposi: Genesi, composizione, struttura e personaggi.                    
• “Il cinque Maggio”: Lettura del testo 

Leopardi: vita, opere, “I Canti”.                                                           

Lettura dei Testi 

• I ricordi della fanciullezza (Zibaldone)        • La poeticità della rimembranza 
(Zibaldone)                                                • La doppia visione (Zibaldone)  

• La ricerca della libertà (Epistolario)            • Lettera alla madre (Epistolario)  

• Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali)  

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali)  

• Dialogo di Plotino e di Porfirio (Operette morali)  

dai Canti: Commento e analisi 

• L’Infinito   • Alla luna   • Il passero solitario • Il sabato del villaggio  

• A se stesso • A Silvia   

 • La Ginestra (vv. 111-157 e 289-317) Lettura del testo 

La Scapigliatura: caratteri generali. Lettura di Memento (di Igino Ugo 
Tarchetti)  
Emilio Praga: vita, opere. Lettura di Preludio (Penombre)  

Giosuè Carducci: vita, opere, poetica. Lettura dei testi 

• Pianto Antico (Rime nuove)                        • San Martino (Rime nuove) 

Il Naturalismo e il Verismo  

Gustave Flaubert: vita, opere.  

Emile Zola: vita, opere 
Luigi Capuana: vita, opere 

Federico de Roberto: vita, opere.  

Cambiare per non cambiare (I Viceré) Lettura del testo 

Matilde Serao: vita, opere.  Bisogna sventrare Napoli (il ventre di Napoli) 
Lettura del testo 

Giovanni Verga: vita, opere, “I Malavoglia”.  

I Malavoglia: genesi, struttura e personaggi, tematiche, stile e tecniche 
narrative. 

 Lettura dei testi  

• Rosso Malpelo (Vita dei campi)         • La roba (Novelle Rusticane)                                                                               

• La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo)     

• Il naufragio della Provvidenza (I Malavoglia)  

Il Decadentismo   

Simbolismo: caratteri generali della poesia simbolista.  

Charles Baudelaire: vita, opere, “I fiori del male”. I fiori del male: struttura, 



tematiche, stile. Testi con analisi e commento  

• Perdita d’aureola (Lo spleen di Parigi)  

da I fiori del male  

• L’albatro                • Corrispondenze            • Spleen  

 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica, “Myricae”. Myricae: struttura, 
tematiche, stile. Testi con analisi e commento 

 • L’eterno fanciullo che è in noi (Il fanciullino) • X Agosto • Il lampo  

• La mia sera (Canti di Castelvecchio)              •  Novembre 

• Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio). da Myricae  

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, “Alcyone”. Alcyone: struttura, 
tematiche, stile. Testi con analisi e commento  

• La pioggia nel pineto 

Lettura dei testi 

• Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 

 • Il manifesto del superuomo (Le vergini delle rocce) da Alcyone 

 • La sera fiesolana  

 IL PRIMO NOVECENTO  

Italo Svevo: vita, opere, poetica. La coscienza di Zeno: struttura, 
personaggi, tematiche, stile e tecniche narrative.                                Testi 

con analisi e commento                                                            Una 
serata in casa Maller (Una vita) • L’inconcludente “senilità” di Emilio (Senilità) 
da La coscienza di Zeno • La Prefazione • “La vita attuale è inquinata alle 

radici” •  Il vizio del fumo 

Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. 

 Il Fu Mattia Pascal: struttura, personaggi, tematiche, stile e tecniche 
narrative. Testi con analisi e commento  

• Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo) • Il treno ha fischiato 
(Novelle per un anno) • Mia moglie e il mio naso (Uno, nessuno e centomila)  

• Una mano che gira una manovella (Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 
• Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal)  

Il Crepuscolarismo: caratteri generali    

 Il Futurismo: caratteri generali.                                               

L’Ermetismo e la “poesia pura”: caratteri generali.  

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica, “L’allegria”.                  Testi con 
analisi e commento                                                               • Veglia (Il 
porto sepolto) • Sono una creatura (Il porto sepolto)          • San Martino del 

Carso (Il porto sepolto)  • Mattina (Naufragi)                       • Soldati 
Girovago)                                                                                                                                                    

Umberto Saba: vita, opere, poetica, “Canzoniere”.                        Analisi e 



commento di Ulisse (Canzoniere)  

Eugenio Montale: vita, opere, poetica, “Ossi di seppia”.  
Testi con analisi e commento  

• Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura) 
 da Ossi di Seppia • Meriggiare pallido e assorto • Spesso il male di vivere ho 
incontrato • Forse un mattino andando in un’aria di vetro  

Salvatore Quasimodo: vita, opere, poetica.                                   Testi 
con analisi e commento • Ed è subito sera (Acque e terre)              • Uomo 

del mio tempo (Giorno dopo giorno)  

IL SECONDO NOVECENTO  

Il Neorealismo: caratteri generali.  

Primo Levi: vita e opere.                                                           analisi e 
commento di La liberazione (La tregua)  

Divina Commedia – Paradiso: • Struttura del Paradiso  

Canti I, II (vv. 1 - 45), III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII con analisi e commento 
dei versi                                                                     Canti IV, V, VII, VIII, 
IX, X, XIII, XIV, XV, XVI sintesi  

Forme di scrittura Esercitazioni relative alla nuova prova d'esame di Stato 
(tipologia A, tipologia B, tipologia C)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



LATINO 

 

 
 
L’età giulio-claudia 

Seneca. La vita. I Dialogi.  I dialoghi di genere consolatorio.  I dialoghi-trattati  I 

trattati  Le epistulae ad Lucilium. 

Le tragedie.  L’apokolokyntosis 

 

L’epica e la satira: Lucano e Persio. 

      Lucano: I dati biografici e le opere perdute . Il bellum civile. Le caratteristiche 

dell’epos di Lucano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano 

      Petronio: La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera . Il 

mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

     Quintiliano: dati biografici e la cronologia dell’opera .   Le finalità e i contenuti 

dell’Institutio Oratoria. La decadenza dell’oratoria 

 

Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano 

    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 

      Tacito: I dati biografici e la carriera politica; L’Agricola. La Germania . Il Dialogus 

de oratori bus.  Le opere storiche : (Le Historiae, gli Annales). La lingua e lo stile 

 

Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici. 

    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 e lo stile 

dell’opera. Apuleio e la fabula di Amore e Psiche nel tempo 

 

La letteratura cristiana.  

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE  

 
1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO Attività ed esercizi a carico naturale.Attività ed 

esercizi di opposizione e resistenza. Attività ed esercizi con contrazioni isometriche, 

isotoniche e statico-dinamiche. Attività a corpo libero, con piccoli attrezzi con o 

senza l'ausilio della musica. Livello di approfondimento: BUONO  

2. RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI Dl BASE Attività ed esercizi di equilibrio in 

situazioni dinamiche, complesse ed in volo Livello di approfondimento: BUONO   

3. DISCIPLINE INDIVIDUALI Atletica leggera e le sue specialità Livello di 

approfondimento: BUONO  

4. SPORT Dl SQUADRA Pallavolo, pallacanestro. Tecnica e tattica degli sport di 

squadra. Falli, infrazioni e arbitraggio Livello di approfondimento: BUONO  

5. .NOZION1 Dl ANATOMIA E FISIOLOGIA: Sistema scheletrico (Paramorfismi e 

Dismorfismi). Sistema muscolare, Apparato respiratorio e cardio-respiratorio.  

6. Nozioni Dl SCIENZE DELL' ALIMENTAZIONE; dieta mediterranea.  

7. LE DIPENDENZE: ALCOOL, FUMO, DOPING.   

8. NOZIONI Dl PRONTO SOCCORSO Livello di approfondimento :BUONO 

 

 

 

 

  



INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA   

 
UDA 1: LA RELIGIONE NELLA SOCIETÁ ATTUALE 

1. La religione oggi, tra secolarizzazione e nuovo risveglio religioso 
2. L’influenza della religione nella società contemporanea 
3. Appartenenza religiosa e scelta personale oggi 

4. Le principali posizioni religiose dell'uomo: ateismo, agnosticismo, teismo 
5. L’ateismo teorico dell'Ottocento: il pensiero del filosofo Feuerbach 

6. La risposta cristiana ai maestri del sospetto (Feuerbach, Marx, Nietzsche) 
7. Nuovi movimenti religiosi e nuove spiritualità del mondo contemporaneo 
8. Alcuni nuovi movimenti religiosi presenti in Italia: 

Teosofia, Sikhismo, Wicca, Movimento dei dischi volanti, Pastafarianesimo 
 

UDA 2: LA CHIESA CATTOLICA NEL NOVECENTO 
1. La Chiesa Cattolica e la Shoah: l'opera nascosta di Pio XII in favore degli Ebrei 
2. La contrapposizione al giudaismo nella storia (antigiudaismo, antisemitismo e 

antisionismo) 
 

UDA 3: TEMI DI ATTUALITÁ NELLE PRINCIPALI RELIGIONI DEL MONDO 
1. Temi di attualità nella dottrina delle cinque principali religioni del mondo: 

Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo. 
 
MODULO ASL 

1. La libertà religiosa in Europa e in Italia 
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Esame di Stato 2019/20 

 
 

Vista la OO.MM n. 10 del 16 Maggio 2020 avente ad oggetto gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, si procede all'assegnazione dell'argomento come da art.17 comma a) della OO.MM 

.(.. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettere 
a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 
candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato.) 

 

 

CLASSE V sez C Liceo scientifico 

 

Il candidato/a sviluppi l'elaborato su uno degli argomenti indicati di seguito: 

- Funzioni e successioni:  proprietà, limiti, continuità 

- Studio delle funzioni 

- Calcolo differenziale 

- Calcolo integrale 

secondo lo schema di seguito riportato: 
 
1) Inquadrare l'argomento dal punto di vista matematico attraverso definizioni, esempi, teoremi ritenuti significativi ed 

esercizi applicativi, regolarmente svolti, secondo un personale procedimento logico; 

 

2) Collegare, motivando, l'argomento assegnato ad almeno un fenomeno di Fisica tra quelli studiati per i quali si chiede 

quanto segue: 

 

   a) descrizione del fenomeno scelto; 

   b) leggi fisiche; 

   c) eventuali evidenze sperimentali; 

   d) contesto storico ed inserimento nello sviluppo del pensiero scientifico. 

 

 

3) Proporre e sviluppare un " Compito di realtà" dove gli strumenti matematici e fisici interpretano una situazione reale. 

 

 

 

Istruzioni operative per la consegna dell'elaborato (lunghezza massima sei pagine) 

 

 

Gli alunni entro il 13 giugno restituiranno l’elaborato utilizzando:  

- la modalità del registro AXIOS con la funzionalità “COLLABORA”  

- inviando mail all’indirizzo di posta elettronica a   

         liceodaprocida@liceodaprocida.edu.it  e per conoscenza al docente della disciplina di indirizzo: 

         anna.pisacane@liceodaprocida.edu.it 
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CRONOLOGIA AZIONI MESSE IN CAMPO DAL LICEO PER DAD 

 

1) Ai sensi del D.P.C.M. 4 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020), art.1, comma 1 lettera g:i dirigenti 
scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  
modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con 
disabilita' 
 
si dispongono  le seguenti attività di didattica a distanza per tutto il periodo di 
sospensione, cioè fino al 15 Marzo 2020, così come previsto D.P.C.M. 4 Marzo 2020 art. 1 
comma 1lettera d.: 
 
-Utilizzo del Registro AXIOS per la condivisione con gli alunni dei materiali didattici 
nell'apposita sezione " Materiale Didattico"; 
 
- Didattica interattiva e verifica degli apprendimenti attraverso piattaforme e/o altro 
supporto multimediale e strumento tecnologico. 
 
2) Visto il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-

19 sull'intero territorio nazionale, che prevede la sospensione dell'attività didattica fino al 3 aprile 2020. 

Tenuto conto della Nota del Ministero dell'Istruzione n.279 del 8 marzo 2020. 

Vista la Nota M.I.U.R del 13 Marzo 2020 a cura e firma del CAPO DIPARTIMENTO Coordinamento task force 

Emergenze Educative Giovanna Boda  

 

Si  comunica quanto segue: 

 

- a partire da Lunedì 16 Marzo p.v. si invitano i sigg. docenti a potenziare le attività di didattica a distanza attraverso 

video e audio lezioni con chat, videochiamate ecc..,utilizzando le piattaforme indicate dal 

M.I.U.R(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html),  tra cui è inserita anche WeSchool,già in uso 

presso il nostro Liceo, oppure  Skype, Zoom  ed altro .  

Le attività di didattica LIVE ( ES videoconnessioni)  devono essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di 

lezione previo coordinamento con gli altri docenti della classe onde evitare, soprattutto, che gli alunni trascorrano 

troppo tempo davanti allo schermo. 

Gli allievi saranno preventivamente avvisati di questa tipologia di lezione in modo da assicurare la presenza di tutta la 

classe. Time sheet delle attività da elaborare per ogni classe, da aggiornare settimanalmente e socializzare agli alunni. 

L'attività svolta e il numero di alunni partecipanti vanno regolarmente annotati sul registro AXIOS, così come tutte le 

attività relative alla didattica a distanza; 
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- si è provveduto ad attivare dal 13 Marzo u.s.( con comunicazione ai docenti mediante regolare avviso tramite il 

Registro elettronico,a cura del DS) la sezione  COLLABORA, parte integrante del Registro Elettronico "AXIOS" come 

piattaforma interattiva utile per implementare e supportare le azioni di didattica a distanza. 

 

-E' consentito effettuare verifiche degli apprendimenti,come verifica formativa, utilizzando le griglie di valutazione già 

deliberate ed adottate da tutti i docenti  

 

 

Ai fini di una modalità di verifica degli apprendimenti si indica quanto segue: 

 

a) Incrementare il numero di eventi/prestazioni valutabili, integrando diversi elementi fra loro  

b) Proporre compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non «googlabili» 

c) Utilizzare Domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti 

d) Prediligere modalità di verifica del tipo" A me gli occhi" 

 

Ogni insegnante provvederà a comunicare agli alunni (e alle famiglie), durante l’attività a distanza, gli esiti della 

valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi 

Si raccomanda ai docenti di monitorare il coinvolgimento degli allievi e delle classi nelle attività di didattica a distanza, 

provvedendo a mettere in campo tutte le strategie ritenute necessarie per evitare che qualcuno, per scelta e/o necessità si 

sottragga a queste attività. 

Si predispongano attività mirate per gli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA altri BES non 

certificati), anche in accordo con i P.D.P. già elaborati. 

- ATTIVAZIONE G-SUITE FOR EDUCATION - D.A.D. dal 23 Marzo u.s. 

che comprende Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom. 

 

- Tenuto conto di quanto contenuto nella nota prot. n. 0000388 del 17 marzo 2020 - Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza;  

si redigono in maniera definitiva le linee guida per la didattica a distanza, integrando e confermando quanto 

precedentemente indicato sull'attività didattica in modalità sincrona e asincrona, Alunni con DSA e con Bisogni 

educativi speciali non certificati, modalità di verifica e valutazione, come Allegato dell'Atto di Indirizzo del DS al 

Collegio relativamente alla Didattica a Distanza-Emergenza COVID-19  come INTEGRAZIONE ATTO 

D’INDIRIZZO DEL DS, a.s. 2019/2020, per revisione P.T.O.F. 

 

Tanto premesso, si procede ad eventuali ratifiche e/o delibere degli OO.CC di competenza attesa la loro legittimazione, 

alla luce dell'art. 73 comma 2 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, se convocati in videoconferenza, anche ove tale 

modalita' non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   

partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.  

 

 

 
 

 


