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SALERNO

Il Consiglio della classe V sez D, 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
Disciplina

COGNOME E NOME

Firma

Cammarano Anna Maria Italiano e Latino
Ruggiero Maria

Inglese

Basso Luigi

Storia e Filosofia

Pisacane Anna

Matematica e Fisica

Cioffi Santa

Scienze Naturali

Citarella Maria

Disegno e Storia Arte

Ascoli Maria

Scienze Motorie

Albanese Carmela

IRC

Il docente coordinatore
Prof.ssa Pisacane Anna
Salerno, 29/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalaura Giannantonio
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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 ScuolaLavoro 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 D del Liceo Scientifico risulta costituita da 21 alunni, 8 ragazzi e 13 ragazze.
Nel corso del quinquennio la composizione della classe ha subito cambiamenti dovuti a
trasferimenti di scuola e/o sezione, due dei quali avvenuti durante il I quadrimestre
dell’ultimo anno. La maggior parte di essi vive a Salerno e una piccola percentuale proviene
dalle zone limitrofe.
Il CdC ha visto succedersi diversi docenti di Italiano durante il quinquennio e in quest’ ultimo
a.s. anche i docenti di Storia dell’Arte, Storia e Filosofia.

b.

Profilo generale della classe.

Gli alunni della classe V sez D, provenienti da realtà sociali e culturali eterogenee, al termine
del percorso di studi appaiono affiatati tra loro ed autentici 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. La classe è stata
coinvolta durante il terzo anno nel’importante Progetto Europeo Newton nell’ambito di
New Horizon 2020.
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, ha
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 e
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
Disciplina
COGNOME E NOME
Cammarano Anna Maria

Italiano

Ruggiero Maria

Inglese

Basso Luigi

Storia

Basso Luigi

Filosofia

Pisacane Anna

Matematica

Pisacane Anna

Fisica

Cammarano Anna Maria

Latino

Cioffi Santa

Scienze Naturali

Citarella Maria

Disegno e Storia Arte

Ascoli Maria

Scienze Motorie

Albanese Carmela

IRC

Quadro orario delle Discipline curriculari
DOCENTI
Cammarano Anna Maria

Italiano

DISCIPLINE

Ore
4

Ruggiero Maria

Inglese

3

Basso Luigi

Storia

2

Basso Luigi

Filosofia

3

Pisacane Anna

Matematica

4

Pisacane Anna

Fisica

3

Cammarano Anna Maria

Latino

3

Cioffi Santa

Scienze Naturali

3

Citarella Maria

Disegno e Storia Arte

2

Ascoli Maria

Scienze Motorie

2

Albanese Carmela

Religione

1

COMMISSARI D’ESAME
DOCENTI

DISCIPLINE

Pisacane Anna

Matematica e Fisica

Cammarano Anna Maria

Italiano

Basso Luigi

Filosofia

Citarella Maria

Storia dell’Arte

Cioffi Santa

Scienze Naturali

Ruggiero Maria

Lingua Inglese

ELENCO ALUNNI
COGNOME

NOME

1.

Bisogno

Matteo

2.

Bonadies

Angelica

3.

Borza

Erika

4.

Cafaro

Anna Paola

5.

Cafaro

Francesca Pia

6.

Cardone

Sara

7.

Ceglioni

Giada

8.

Cibelli

Mattia

9.

Ciccullo

Giada

10.

Concilio

Umberto

11.

D' Alessio

Grazia

12.

Garofalo

Miriam

13.

Graziani

Denise

14.

Landi

Marina

15.

Merola

Eleonora

16.

Pierro

Daniele

17.

Rinaldi

Federica

18.

Rosato

Davide

19.

Salvati

Alfonso

20.

Tortora

Daniel

21.

Trombetta

Antonio

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
● ha assistito a diversi spettacoli cinematografici e teatrali
● ha partecipato a diverse conferenze
● attività didattica presso Palazzo Strozzi a Firenze
● ha partecipato ad escursioni sul territorio di rilevanza storico-artistico-scientifica.

●

Nel periodo della DAD, sono state organizzate attività di video-conferenze,
webinar,
e/o altre forme di approfondimento e sostegno alla didattica
curriculare

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:

A I S E GU E NT I P ER C O RS O P ON
PERCORSO PON
Progetto Cinema (a.s. 2019/20)
Progetto Newton (a.s. 2017/18)
Progetto Erasmus Atlantic-Ireland (a.s. 2017/18)

Progetto”Digitalizzi@moci” (a.s. 2019/20)

ALUNNI
Rosato Davide
Tutta la classe
Rinaldi Federica
Cibelli Mattia

A I S E GU E NT I C O NC OR S I :
CONCORSO
Premio Scuola Digitale a.s. 2017/18

PREMIO
Terzi Classificati in ambito regionale
2000 euro

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
UNISA Orienta
E-CAMPUS

ALUNNI
Intera classe
Intera classe

Percorsi di orientamento e competenze trasversali (ex ASL)
Classe III sez D – anno scolastico 2017/2018
PROGETTI
Beyond-Newton
Imprenditorialità
Mediterraneo
Corso di Sicurezza Uso Del Defibrillatore
Corso Sicurezza Addetti Prevenzione Incendi
Rischio Medio
Corso Sicurezza Addetto Al Primo Soccorso
Aziendale
Dispac-Unisa
Corso Primo Soccorso
Principi dell’Informatica

ALUNNI
Intera Classe
Intera classe
Ceglioni Giada, Ciccullo Giada, Garofalo Miriam
Ceglioni Giada, Garofalo Miriam
Ceglioni Giada, Garofalo Miriam
Ceglioni Giada, Garofalo Miriam
Concilio Umberto
Intera classe
Cibelli Mattia

Classe IV sez D anno scolastico 2018/2019
PROGETTI
Ore curricolari di Diritto
Pls Statistica
Pls Chimica
Robotcup@School
Imprenditorialità
Orientamento
S.O.R.I.T.
DISES Unisa

ALUNNI
Intera classe
Bisogno Matteo, Cibelli Mattia, Rosato Davide
Garofalo Miriam, Landi Marina
Cibelli Mattia
Intera classe
Intera classe
Concilio Umberto
Pierro Daniele,Tortora Daniel, Bisogno Matteo,
Bonadies Angelica, Cafaro Anna Paola, Cafaro
Francesca Pia, Ciccullo Giada, D’Alessio Grazia,
Merola Eleonora

Classe V sez D anno scolastico 2019/2020
PROGETTI

ALUNNI

Biotecnologie

Landi Marina, Ceglioni Giada, Garofalo Miriam

“Capire l’arte contemporanea”

Tutta la classe

“Let’s comunicate with the world”

Intera classe

Navigare

Trombetta Antonio, D’Alessio Grazia, Garofalo
Miriam, Landi Marina, Graziani Denise

Diritto

Intera classe

PLS Chimica

Trombetta
Marina

Antonio

Garofalo

Miriam,

Landi

Pls Statistica

Salvati Alfonso, Bisogno Matteo, Trombetta
Antonio, Cibelli Mattia

Olimpiadi Delle Neuroscienze

Landi Marina, Ceglioni Giada, Garofalo Miriam

Difarma Orienta

D’Alessio Grazia

LUISS- Guido Carli Roma

Bisogno Matteo

Un alunno non ha completato i percorsi 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

1-IL VIAGGIO

Discipline
contenuti

coinvolte

e

Italiano – Il viaggio come
continua ricerca
Storia e Filosofia
viaggio interiore

-

Il

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
nel cuore del pianeta Terra
2-LA
METAMORFOSI

Storia e Filosofia

Risultati di apprendimento
Obiettivi
conseguiti in uscita
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
rapporto
con
la
tipologia e il relativo
contesto
storico
e
culturale

Le tre metamorfosi dello -utilizzano
consapevolmente
spirito

il

linguaggio corporeo;

La Crisi del 1929 e la
radicale
trasformazione -conoscono
le
della società
Italiano e Latino- La m.

istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed economiche,
con
riferimento

Competenze
di
cittadinanza
Gli alunni
–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
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

come origine di un percorso
formativo

particolare
all’Europa;

Disegno e Storia dell’Arte Il surrealismo

gli
elementi
essenziali e distintivi
della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue;

Inglese - Il lato oscuro della
personalità.
Scienze
metamorfiche
litogenici

e

i

Rocce
processi

Matematica
e
Fisicatrasformazioni applicate alle
funzioni
e
campo
elettromagnetico
3-IL TEMPO

Filosofia

Il tempo come forma a
priori della sensibilità
L’inconscio come
fuori dal tempo

realtà

Storia:
Guerra
di
movimento rapida e guerra
di logoramento lunga. Il
crollo del muro di Berlino
come accelerazione del
tempo storico.
Italiano e Latino –
Il
tempo soggettivo, oggettivo e
misto.
Disegno e Storia dell’Arte
– La metafisica
Matematica – Le grandezze
cinematiche
Fisica – La relatività
IngleseL’influsso
della
coscienza sul concetto di
tempo.
L’assenza del tempo.
Scienze – Fenomeni ciclici
4-IL LAVORO

Filosofia - Marx, teoria del
pluslavoro, del plusvalore e
del profitto. Formazione dei

all’Italia

e

- 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.

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.

prezzi. Concetto di lavoro
alienante.
Storia - Economia di mercato
(capitalismo) ed economia
pianificata (comunismo).
Italiano - Il lavoro minorile
nella letteratura;
Storia dell’arte Nascita del
design, esaltazione del lavoro
nel futurismo.
Italiano - Il lavoro inteso
come riscatto o alienazione
dell’uomo
nella
società
industriale.
Scienze Naturali – Il lavoro
e l’energia della cellula
Matematica - L’energia
Fisica
–
Il
lavoro
in
meccanica, termodinamica e
nell’elettromagnetismo
Inglese - L’età vittoriana
5 – LA NATURA
E L’UOMO, IL
TEMA
DEL
DOPPIO

Filosofia - La divinizzazione
della natura nell’Idealismo.
Storia - La rivoluzione
industriale:aumento
demografico, inquinamento,
degrado dell’ambiente e
riduzione della natura
selvaggia.

Italiano e Latino –
L’artista e la sua visione della
natura e della realtà
Inglese – Il Romanticismo.
L’Età Vittoriana.
Fisica – Lo studio dei
fenomeni naturali e ragioni
della Fisica
Scienze
isomeria
composti organici

dei

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

Europa: trent’anni dalla caduta del
Muro
Percorso sulla legalità attraverso i
principi costituzionali
Le istituzione e i giovani

Sezione Allegati
1. Contenuti delle singole discipline
2. Cronologia DAD
3. Elaborato disciplina caratterizzante

ALUNNI

L’intera classe

ALLEGATO 1
Contenuti delle singole discipline

ITALIANO
Alessandro Manzoni:la vita, le opere e le fondamentali tematiche.
Letture:”In morte di Carlo Imbonati”(carme);”La Pentecoste”(Inno Sacro);”Lettera sul
Romanticismo;””Il cinque maggio”(Ode);”Dagli atrii muscosi,dai Fori cadenti”(tragedia
dell’Adelchi).
“I Promessi Sposi”:genesi e composizione del romanzo;la struttura,i personaggi,i
temi;il sistema dei personaggi;le tematiche e i problemi;lo stile e le tecniche
narrative.
Letture:”Addio monti”;”L’angosciosa notte dell’Innominato”.
Giacomo Leopardi:la vita, le opere e le principali tematiche.
Letture:”L’indefinito e la rimembranza”, “La felicità non esiste”e “Il giardino del
dolore”(Zibaldone);Operette morali(un “Dialogo”a scelta dello studente).
I Canti:nascita e sviluppo dell’opera;la struttura e i temi:le canzoni giovanili,i piccoli e
i grandi idilli,l’ultima fase della poesia leopardiana;lo stile: le scelte metriche e
lessicali.
Letture:”Ultimo canto di Saffo”;”L’infinito”;”La sera del dì di festa”;”Alla luna”;”A
Silvia”;”La quiete dopo la tempesta”;”Il sabato del villaggio”;”A se stesso”;”La
ginestra o il fiore del deserto”.
Il trionfo della scienza:l’età del Positivismo e le tendenze ideologiche. L’irrazionalismo
di fine secolo e l’etica del “superuomo”.
Giosuè Carducci:la vita, le opere e i grandi temi.
Letture:”Pianto antico”e “San Martino”(Rime nuove).
La Scapigliatura:il luoghi e i protagonisti;temi e motivi della protesta scapigliata;la
poetica e lo stile.
Emilio Praga:la vita e le opere.
Lettura:”Preludio”(Penombre).
Arrigo Boito:la vita e le opere.
Lettura:”Dualismo”(Il libro dei versi).
Il Naturalismo:una nuova poetica;dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola.
Il Verismo:il modello naturalista nel contesto italiano;Verismo e Naturalismo a
confronto.
G.Flaubert :”Il sogno della città e la noia della provincia”(Madame Bovary)
Giovanni Verga:la vita,le opere,i grandi temi.
Letture:”Un manifesto del Verismo verghiano” ;”Rosso Malpelo”e “La lupa”(Vita dei
campi);”La roba”(Novelle rusticane);”La morte di Gesualdo”(Mastro-don Gesualdo).
“I Malavoglia”:genesi e composizione;una vicenda corale;i temi;gli aspetti formali e la
lingua.
Letture:”Il naufragio della Provvidenza”; ”Il commiato definitivo di ‘Ntoni”.
Il Decadentismo:l’origine francese del movimento e il Decadentismo italiano. Temi e
motivi del Decadentismo.
Temi fondamentali del Simbolismo e dell’Estetismo.
Charles Baudelaire:“I fiori del male”.Architettura e significato di un capolavoro;i
temi e i motivi;uno stile complesso e innovativo.
Letture:”L’albatro”;”Corrispondenze”;”Spleen”.
Fedor Dostoevskij:l’indagine sull’inconscio presente nei suoi romanzi.
Lettura:”Io sono una persona malata…sono una persona cattiva”(Memorie dal
sottosuolo).
Joris-Karl Huysmans:l’esteta decadente presente nei suoi romanzi.
Lettura:”La teoria dei colori”(Controcorrente).
Oscar Wilde e il ritratto dell’esteta nei suoi romanzi.
Lettura:”Il segreto del ritratto”(Il ritratto di Dorian Gray).

Giovanni Pascoli:la vita, le opere e i grandi temi.
Letture:”L’eterno fanciullino che è in noi”(Il fanciullino);”La mia sera” e ”Il gelsomino
notturno”(Canti di Castelvecchio).
Myricae:tematiche principali.
Letture:”Arano”;”Lavandare”;”X Agosto”;”L’assiuolo”;”Il lampo”;”Novembre”.
Gabriele D’Annunzio:la vita, le opere e i grandi temi.
Letture:”Il ritratto dell’esteta”(Il piacere);”Il manifesto del superuomo”(Le vergini
delle rocce).
Alcyone:tematiche principali.
Letture:”La sera fiesolana”;”La pioggia nel pineto”;”Stabat nuda aestas”.
Il romanzo europeo del primo novecento:le caratteristiche del romanzo della crisi.
Italo Svevo:la vita,le opere e i grandi temi.
Letture:”Una serata in casa Maller”(Una vita);”L’inconcludente senilità di
Emilio”(Senilità).
“La coscienza di Zeno”:la struttura e la trama;i personaggi e i temi;lo stile e le
strutture narrative.
Letture:”La Prefazione e il Preambolo”;”Il vizio del fumo e le ultime sigarette”;”La
morte del padre”;”La vita attuale è inquinata alle radici”.
Luigi Pirandello:la vita,le opere e i grandi temi.
Letture:”Il treno ha fischiato”(Novelle per un anno);”Mia moglie e il mio
naso”(Uno,nessuno e centomila),”L’incontro con il capocomico”(Sei personaggi in
cerca d’autore).
“Il fu Mattia Pascal”:genesi e composizione;una vicenda “inverosimile”;la nascita del
personaggio;i temi e le tecniche narrative.
Letture:”Lo strappo nel cielo di carta”e “La filosofia del lanternino”.
La corrente ermetica:i caratteri prevalenti;le tematiche;la lingua e le scelte stilistiche.
Giuseppe Ungaretti:la vita e i grandi temi ricorrenti nelle sue opere.
“L’allegria”:la struttura;i temi;la rivoluzione stilistica.
Letture:“San Martino del Carso”(Il porto sepolto);”I
fiumi”(L’allegria);”Mattina”(Naufragi);”Soldati”(Girovago).
PARADISO DANTESCO: la struttura e l’ordinamento morale.
Lettura,parafrasi e commento dei seguenti Canti danteschi:I-III-VI-XI-XII-XV-XVIIXXXI(Il trionfo Maria).

LATINO
Fedro:notizie biografiche; cinque libri di favole;la favola come genere letterario;le
novità apportate da Fedro;morale e società;lo stile;la fortuna.
Lettura di una favola di Fedro a scelta dello studente.
Lucio Anneo Seneca:notizie biografiche;i principi della riflessione filosofica;le opere
in prosa:consolationes , dialogi , trattati,le Lettere;le opere poetiche:le tragedie e
l’opera satirica dell’Apokolokyntosis. Lo stile delle opere in prosa e in poesia.
Letture:”Necessità dell’esame di coscienza”(De ira);”Dio è dentro di te”, ”Solo il tempo
è nostro”e”Il congedo dalla vita”(Epistulae morales ad Lucilium).
Marco Anneo Lucano:la vicenda biografica;le opere perdute e la Pharsalia;un’epica
rovesciata;i personaggi del poema;lo stile.
Aulo Persio Flacco:la vicenda biografica;la scelta del genere e la struttura
dell’opera;i temi,i modelli e lo stile delle Satire.
Petronio:ipotesi sulla biografia petroniana;i contenuti e la tradizione del
Satyricon;tempo lento,spazio labirintico e sistema dei generi letterari;lo stile.
Letture:”Lo scheletro d’argento”;”I discorsi dei convitati”;”L’apologia di
Trimalchione”;”La matrona di Efeso”;”Il soldato innamorato”;”L’astuzia della
matrona”.
Plinio il Vecchio :le vicende biografiche. La Naturalis Historia: i contenuti e lo stile
della sua opera.
Marco Fabio Quintiliano:la vicenda biografica;la struttura e i contenuti dell’Institutio
oratoria;i fondamenti culturali per i cives;lo stile.
Letture:”Tempo di gioco,tempo di studio”;”Inutilità delle punizioni corporali”;”Moralità
dell’oratore”;”La corruzione dello stile:il caso Seneca”.
Marco Valerio Marziale:la vicenda biografica;il realismo poetico e ludico dei suoi
Epigrammi;temi e tecniche di poesia;lo stile.
Letture:”Se la mia pagina ha un sapore”;”Una dichiarazione programmatica”;”Un
poeta affaccendato”;”Una ripresa di Catullo”;”Una strana proporzione”;”Bìlbili e
Roma”;”Un consulto inquietante di medici”;”Diàulo”;”Oculista o
gladiatore?”;”Cacciatori di dote”;”Gli animali dell’Anfiteatro Flavio”;”Gli Xenia”;”Il
compianto per la piccola Erotion”.
Decimo Giunio Giovenale:la vicenda biografica. Le Satire:la scelta del genere e la
struttura dell’opera;i temi e lo stile delle Satire.
Publio Cornelio Tacito:la vicenda biografica;la decadenza dell’oratoria nel “Dialogus
de oratoribus”;la biografia di “Agricola”;la “Germania”,una monografia
etnogeografica;il progetto storiografico di Tacito;le “Historiae” e la riflessione sul
principato; gli “Annales” e il consolidamento del principato;lo stile.
Apuleio:la vicenda biografica. I “Florida”;la”Apologia”;le opere filosofiche; “Le
Metamorfosi”o “Asinus aureus”:tematiche prevalenti e fonti narrative del romanzo;la
favola di Amore e Psiche;i modelli letterari;la lettura allegorica del romanzo;la magia
e i misteri;lo stile.
Agostino:la vita del Santo. Le opere principali: le “Confessiones” e il “De civitate
Dei”;i contenuti e lo stile.

INGLESE
The Romantic Age Historical overview. Social overview.
The consequences of the Industrial revolution. Consumerism and
Commercial Society. Literary production
The Romantic Movement. Features of English Romantic Poetry.
The Romantic Artist. Imagination and nature. The first and second
generation.
William Wordsworth: Life and works. Themes and Features. From
Preface to Lyrical Ballads; Poetry is the spontaneous overflow
of powerful feelings. Daffodils
Samuel Taylor Coleridge: Life and works. Themes and features.
The Rime of the Ancient Mariner. Meanwhile in Europe
A new Sensibility.
Lord Byron:

Life and works.The Byronic Hero. Don Juan. P.P. Presentation

P. B. Shelley

Life and works. Ode to the West Wind. P.P. Presentation

Keats

Life and works. Ode on a Grecian Urn. P.P. Presentation

Gothic Fiction
M. Shelley:

Life and works. Frankenstein, or The Modern Prometheus.
An Outcast of Society.Plot and features. The myth of Artificial life.
Automations in Classical and Modern Times.

Romantic Fiction The historical novel. Scott and Manzoni. The Novel of
manners.The Novel of purpose.
Jane Austen

Life and works. Pride and Prejudice. Hunting for a Husband.

The Victorian Age
Historical overview. Queen Victoria and her Age. An Age of
industry and reforms.
Social overview – Changes in Victorian England. Social Problems.
Exploitation of children today and in the past. The Victorian
Compromise
Literary Production: The Victorian Compromise. Victorian fiction.
Early Victorian novelists. Late Victorian Novelists.
Charles Dickens

Life and works. Great Expectations. Christmas Carol. Hard
Times: features and plot. Coketown

R. L. Stevenson

Life and works. The theme of the double. The strange Case of
Dr Jekyll and Mr Hyde.
Jekyll turns into Hyde. Jekyll can no longer control Hyde.

Law and Crime, Crime and Horror stories, Men and
monsters.
Aesthetic Movement
Oscar Wilde

Life and works. The Importance of Being Earnest.
The Picture of Dorian Gray. Dorian kills the portrait and himself.

The 20th Century Historical Overview: Work and Alienation.
Literary Production: The modern Age.The Age of anxiety. Modernism and the
"Stream of consciousness" Technique
James Joyce

Life and works..From tradition to experimentation.
Literary production: first period. Dubliners: Dubliners: the
theme of paralysis, the concept of epiphany. Eveline, The Dead.
Literary production: second period. Ulysses: Mr Bloom at a
Funeral. Molly’s monologue. Ulysses as a modern hero.

Distopian Fiction

G. Orwell:

Life and works..The political committed intellectual.1984.
Big Brother is watching you. Winston and Julia are finally
caught. Modern Myths: Big Brother. Animal Farm. Text 81: The
final party. Political Allegory, from Animals… to
Aliens.

Drama: The Theatre of the Absurd
Samuel Beckett
Life and works.The dramatist of incommunicability.
Waiting for Godot: plot and features. Act 1, Act 2.

STORIA
IL RISORGIMENTO ITALIANO. L’ondata rivoluzionaria del 1848 e la prima guerra d’indipendenza. Riforme
e statuti : 1846-1848. Il 1848 in Europa e le Cinque giornate di Milano. La fase "federalista" della prima
guerra d’indipendenza. L’involuzione conservatrice in Europa. Il fallimento della "guerra regia" in Italia e i
tentativi democratico-repubblicani di Roma e Venezia.
IL DECENNIO DI PREPARAZIONE E LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA. Il Piemonte liberale e
"nazionale" di Cavour. L’alternativa insurrezionale democratica. La guerra franco-piemontese e l’azione
garibaldina-mazziniana.
I PROBLEMI DEL REGNO D’ITALIA. Piemontizzazione e centralismo. Lo schieramento parlamentare : Destra
e Sinistra. La politica interna della Destra. La politica estera della Destra.
ECONOMIA E POLITICA DEGLI STATI EUROPEI ED EXTRA-EUROPEI DAL 1870 AL 1914. Sintesi introduttiva
CAPITALISMO E IMPERIALISMO. Lo sviluppo tecnologico e produttivo. Lo sviluppo industriale e il
capitalismo. Capitalismo e imperialismo economico. Imperialismo e colonialismo. Le principali direzioni
dell’espansione coloniale.
LA VITA INTERNA DEI SINGOLI STATI EUROPEI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI. La Germania. La Francia.
L'Inghilterra.
IL MOVIMENTO OPERAIO : LE INTERNAZIONALI SOCIALISTE E IL PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA
La prima Internazionale (1864-1876). La seconda Internazionale (1889-1914). Il pensiero sociale della
Chiesa : la "Rerum Novarum" di Leone XIII.
DAL RIFORMISMO DELLA SINISTRA ALLA DEMOCRAZIA GIOLITTIANA. IL TRASFORMISMO DI AGOSTINO
DEPRETIS. La caduta della Destra storica. Il sistema parlamentare del trasformismo. La politica interna. La
politica economica. La politica estera
L'AUTORITARISMO DI FRANCESCO CRISPI. Il primo ministero Crispi (1887-91). L'intermezzo giolittiano
(1892-93). Il ritorno al governo del Crispi (1893-96). La crisi di fine secolo (1896-1899).
LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE. Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento. Il
nuovo capitalismo. La società di massa. Le grandi migrazioni. La Belle Epoque
IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO. 2.1 Il sorgere di un nuovo
nazionalismo 2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee. 2.3 Le grandi potenze d’ Europa. Le ideologie
politiche. Destra, centro, sinistra. 3.3 La guerra di Libia 3.4 Da Giolitti a Salandra
LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 4.1 Le premesse del conflitto. 2.4 Stati Uniti e Giappone sulla scena
mondiale.
L’ITALIA GIOLITTIANA. 3.1 L’Italia d’inizio Novecento 3.2 Tre questioni : sociale, cattolica, meridionale.. 3.3
La guerra di Libia 3.4 Da Giolitti a Salandra
LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 4.1 Le premesse del conflitto 4.2 L’Italia dalla neutralità all’ingresso in
guerra 4.3. Quattro anni di sanguinoso conflitto. 4.4 Il significato della "Grande Guerra" 4.5 I trattati di pace
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA : UN NUOVO SISTEMA POLITICO-IDEOLOGICO. 5.1 Un quadro generale : la
rivoluzione come frattura epocale. 5.2 Gli antefatti della rivoluzione. 5.3 Gli eventi della rivoluzione . 5.4
1917 : la rivoluzione di ottobre. 5.5 Il consolidamento del regime bolscevico.

6 IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI. 6.1 Gli effetti della guerra mondiale in Europa.
6.2 L’instabilità dei rapporti internazionali. 6.3 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia. 6.4 La Repubblica
di Weimar in Germania. 6.5 I primi cedimenti degli imperi coloniali
L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA. 7.1 La situazione dell’Italia postbellica. 7.2 Il crollo dello Stato
liberale. 7.3 L'ultimo anno dei governi liberali. 7.4 La costruzione del regime fascista
CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO. 8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29.
8.2 La reazione alla crisi. 8.3 Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee. 8.4 Il crollo
della Germania di Weimar. 8.5 Il mondo inquieto oltre l'Europa
LA FRATTURA DEL NOVECENTO : TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE
IL TOTALITARISMO : COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO. 9.1 I regimi totalitari. 9.2 L'Unione Sovietica.
9.3 L'Italia. 9.4 La Germania
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 10.1 Il prologo del secondo conflitto mondiale : la guerra di Spagna
10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa. 10.3 La prima fase della Seconda guerra mondiale : 1939-1942. 10.4
La seconda fase della 2GM :1943-45. 10.5 Il bilancio della guerra : gli uomini. 10.6 Il bilancio della guerra : i
materiali. 10.7 Il bilancio della guerra : politica e diritto.
LA GUERRA FREDDA. 11.1 La Guerra Fredda. 11.2 Il duro confronto tra est e ovest. 11.3 Democrazia e
capitalismo a ovest. 11.4 Comunismo e pianificazione a est. 11.5 Democrazia e comunismo in lotta per la
supremazia globale
L'ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO. 12.1 Dai governi Badoglio alla fine
della guerra. 12.2 La nascita della Repubblica e la Costituzione. 12.3 Gli anni e le politiche del centrismo.
12.4 Una nuova fase politica : il centro-sinistra. 12.5 Il miracolo economico e i cambiamenti della società
DECOLONIZZAZIONE, TERZO MONDO E SOTTOSVILUPPO. 13.1 La decolonizzazione . 13.2 La libertà per i
popoli dell'Asia. 13.3 La libertà per i popoli dell'Africa. 13.4 Il nodo del Medio Oriente. 13.5 Il Terzo Mondo :
sottosviluppo e neocolonialismo. 13.6 L'America Latina e il neocolonialismo degli USA
L'EPOCA DELLA "COESISTENZA PACIFICA" E DELLA CONTESTAZIONE. 14.1 La "coesistenza pacifica" tra le
superpotenze. 14.2 Le crisi :dal Muro di Berlino alla guerra in Vietnam. 14.3 La competizione per lo spazio.
14.4 Il mondo comunista e le contestazioni a est. 14.5 Il mondo capitalista negli anni Sessanta e Settanta.
14.6 Le pesanti contestazioni nei Paesi capitalisti. 14.7 La Cina di Mao : verso un mondo multipolare.
IL CROLLO DEL COMUNISMO E LA FINEDEL BIPOLARISMO. 15.1 Da Solidarnosc alle riforme di Gorbacev.
15.2 Il crollo del comunismo in Europa orientale. 15.3 La fine dell'Unione Sovietica. 15.4 La fine della Guerra
Fredda e il "nuovo ordine mondiale". 15.5 La Cina e il Sud-est asiatico. 15.6 La rinascita dell’Islam
L’ITALIA DAGLI “ANNI DI PIOMBO” A “TANGENTOPOLI”. 17.1 La crisi politica ed economica degli anni
Settanta. 17.2 Il terrorismo e gli “anni di piombo”. 17.3 Dal “compromesso storico” al delitto Moro. 17.4 Il
nuovo clima politico ed economico degli anni Ottanta. 17.5 La fine della Prima Repubblica
APPROFONDIMENTI :
Le ideologie politiche dell’Ottocento e del Novecento. Destra, Centro, Sinistra. I partiti politici italiani. La
crisi del 1929. Crisi produttiva, bancaria e borsistica. Il sistema bancario e le borse valori. Crimini dei regimi
totalitari :Bambini nel gulag. CINA -- Criminale, criminale per forza. CINA. La più grande carestia della
storia (1959-1961). Comunismo : il problema delle cifre. Brani tratti da Robert Conquest – IL GRANDE
TERRORE -- Rizzoli – 1999 – da pag 201 a pag 219. Criminale, criminale per forza in Cina. HOLODOMOR, la
morte per fame. La grande carestia in Ukraina. La necessità di chiedere perdono d i L E V
RAZGO
N. Il “clima” del terrore in URSS. Robert Conquest – Il grande terrore – Rizzoli – 1999. Il razzismo fascista:
dalla teoria alla pratica. Il caso Lysenko. La fame in Cina. La fame 2 in Cina. La madre. Le torture dei religiosi

in Romania. L'inferno di Pitesti. I crimini dei regimi autoritari e totalitari del Novecento. Un condannato
qualsiasi in URSS. Un giudizio estetico inopportuno. Una madre comunista. Una petizione per sostituire un
cavallo -- VITA DA SCHIAVI

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente: Erminia Spiezia
Come è noto, l’insegnamento denominato “Cittadinanza e Costituzione” ha come
obiettivo quello di sviluppare negli studenti comportamenti ispirati, tra gli altri, ai
valori della responsabilità, legalità, partecipazione solidarietà.
Ciò posto, si è privilegiato, nell’ambito di tale insegnamento, lo studio della parte della
Costituzione dedicata all’Ordinamento della Repubblica”.
Ciò perché il quotidiano riferimento alle vicende che coinvolgono le nostre Istituzioni
rende indispensabile una conoscenza della struttura e delle funzioni attribuite ai
diversi organi costituzionali e ai rapporti tra gli stessi.
In tal modo si offre la possibilità agli studenti di seguire e partecipare con
consapevolezza e senso critico a tali vicende cogliendone la portata.
In particolare, gli argomenti trattati sono i seguenti:
Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo -territorio - sovranità
Il Parlamento: il bicameralismo perfetto - composizione delle Camere ( con
riferimento anche alla legge di revisione costituzionale che riduce il numero dei
parlamentari e per la quale si attende svolgimento referendum) - età richiesta per
l’elettorato attivo e passivo –-il Parlamento in seduta comune – la funzione legislativa
(procedimento di formazione della legge ordinaria e delle leggi di revisione
costituzionale)
Il Governo: composizione – formazione – nomina – il rapporto di fiducia – la crisi
parlamentare e la crisi extra parlamentare – la funzione normativa del Governo
(decreti legislativi - decreti legge – regolamenti)
Il Presidente della Repubblica: requisiti - elezione - durata del mandato e
rieleggibilità- responsabilità del Presidente (“controfirma” /alto tradimento/attentato
alla Costituzione) - supplenza – i principali atti del Presidente della Repubblica.
La Magistratura (linee essenziali): la funzione giurisdizionale - oggetto e parti dei
diversi tipi di processo.
N.B. Modalità di svolgimento delle lezioni:
a) “in presenza” durante le ore di sostituzione (3) effettuate nel corso dell’anno e
durante 1 ora di “Cittadinanza e Costituzione” prima della chiusura della scuola
b) posta elettronica per l’invio a tutti gli alunni di schemi di studio ed appunti
preparati dalla docente

FILOSOFIA

RAZIONALISMO ED EMPIRISMO. Caratteri generali. Conoscenza analitica a priori. Conoscenza sintetica a
posteriori. Limiti e pregi delle due forme di conoscenza. Considerazioni sul principio di causalità e sui
fondamenti della scienza. Il problema gnoseologico prima di Kant : conoscenza razionalistica e conoscenza
empiristica
IMMANUEL KANT.
La vita e le opere.Gli scritti del periodo “critico “. Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico
del pensiero kantiano. Il problema generale della “ Critica della ragion pura “. I “ giudizi sintetici a priori “.
La “ rivoluzione copernicana “. La facoltà della conoscenza e la partizione della “ Critica della ragion pura “.
L’Estetica trascendentale . La teoria dello spazio e del tempo. L’Analitica trascendentale. Le categorie. La
deduzione trascendentale
Gli “ schemi trascendentali “. I “ principi dell’intelletto puro “ e l’io “ legislatore della natura “
Ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “ noumeno “. Schema riepilogativo della “ Analitica
trascendentale “. La dialettica trascendentale. La genesi della metafisica e delle sue tre idee. Critica della
psicologia razionale e della cosmologia razionale. La critica alle prove dell’esistenza di Dio
La funzione regolativa delle idee. Il nuovo concetto di “ metafisica “ in Kant. La “ Critica della ragion pratica
“. La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica. Realtà e assolutezza della legge morale. La “
categoricità “ dell’imperativo morale. La “ formalità “ della legge e il dovere
L’ “autonomia “ della legge e la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei “ postulati “ pratici e la fede
morale. Il “ primato “ della ragion pratica. La “Critica del giudizio “ : brevi accenni sugli elementi
fondamentali. La rivoluzione copernicana estetica. Bello e Sublime. Sublime matematico e sublime
dinamico
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. Il Romanticismo come “problema”.
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. Panlogismo. Panteismo. L’ottimismo al di là del
pessimismo. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto.
L’esaltazione del sentimento e dell’arte. La celebrazione della fede religiosa e della “ ragione dialettica “. Il
senso dell’Infinito. Finito e Infinito. Spirito e materia. Uomo e Dio. La nuova concezione della Natura -Divinizzazione della natura. Essere e dover-essere – Provvidenzialismo. La concezione della storia -Storicismo. Tradizionalismo. La vita come inquietudine e desiderio. La “ Sehnsucht “ , l’ “ironia “ e il “
titanismo “. L’ “evasione “ e la ricerca dell’ “armonia perduta “
Dal kantismo all’idealismo. I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sè “
La contraddittorietà del concetto di cosa in sé. Dal dualismo al monismo. L’idealismo romantico tedesco.
Significati del termine “ idealismo “. Dal kantismo al fichtismo : caratteri generali dell’idealismo
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL. La vita. Gli scritti. I capisaldi del sistema: Finito e infinito, Ragione e
realtà, la funzione della filosofia -- La Nottola di Minerva, Il dibattito critico intorno al “ giustificazionismo “
hegeliano. La Dialettica. Sensibilità, intelletto e ragione. La logica formale classica. La logica della Ragione
dialettica. Una realtà dinamica comprensibile solo con una logica che tiene uniti gli opposti. Aufhebung.
Idea , Natura e Spirito . Le partizioni della filosofia. Lo spirito , la religione e il sapere assoluto. La logica. La
filosofia della natura. La filosofia dello Spirito. Lo spirito soggettivo (accenni). Lo spirito oggettivo: Diritto,
Moralità, Eticità, Famiglia, Società civile. Stato, la filosofia della storia. Lo storicismo. Storia e moralità. I
protagonisti della storia. Lo spirito assoluto. L’arte : simbolica, classica e romantica. Morte dell’arte. La
religione
Filosofia e storia della filosofia.
ARTHUR SCHOPENHAUER. Vita e scritti. Radici culturali del sistema : ateismo e irrazionalismo
Il mondo della rappresentazione come “ velo di Maya “. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.
Caratteri e manifestazioni della “ Volontà di vivere “. Il pessimismo : cosmico, sociale, storico e

antropologico: Dolore , piacere e noia, La sofferenza universale, L’illusione dell’amore, Le vie di liberazione
dal dolore. Il suicidio. L’arte. L’etica della pietà. L’ascesi. Voluntas e noluntas. Nirvana
SöREN KIERKEGAARD. Vita e scritti. Uno scrittore cristiano -- Una filosofia esistenziale. L’esistenza come
possibilità e fede. La verità del “ singolo “ : il rifiuto dell’hegelismo e “ l’infinita differenza qualitativa “ fra
l’uomo e Dio. Gli stadi dell’esistenza. Vita estetica e vita etica. La vita religiosa. Il sentimento del possibile :
l’angoscia. Disperazione e fede. Abramo e Isacco. Agamennone e Ifigenia . La fede come paradosso e
scandalo
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH. Destra e Sinistra hegeliana. Conservazione o distruzione della
religione ?Legittimazione o critica dell’esistente ?
LUDWIG FEUERBACH. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. Il materialismo e
l’ateismo. La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, L’alienazione e l’ateismo
La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. L’importanza storica di Feuerbach
KARL MARX. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo : materialismo storico e dialettico. La critica al “
misticismo logico “ di Hegel. La critica della civiltà moderna e del liberalismo : emancipazione “ politica “ e “
umana “. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “ alienazione “. L’ateismo. Il distacco da
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “ sociale “. La concezione materialistica della storia.
Dall’ “ideologia “ alla “ scienza “. Struttura e sovrastruttura. La legge della storia e le grandi formazioni
economico-sociali. La critica agli “ ideologi “ della Sinistra hegeliana. La sintesi del “ Manifesto “. Borghesia ,
proletariato e lotta di classe. La critica dei falsi socialismo: Il socialismo conservatore, Il socialismo e il
comunismo critico-utopistico. “ Il Capitale “. Economia e dialettica. Merce , lavoro e plus-valore. Tendenze e
contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società
comunista. Importanza storica e culturale del marxismo. Errori nella dottrina marxista
IL POSITIVISMO SOCIALE. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Positivismo e
Romanticismo. L’importanza del Positivismo nella cultura moderna. Scienza e tecnica. L’idea di progresso.
Lo scientismo.
T. R. MALTHUS. Il rapporto tra popolazione e risorse. La “lotta per l’esistenza”
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO Il concetto di evoluzione e il principio romantico dell’infinito.
La teoria dell’evoluzione. Jean-Baptiste Monet “Lamarck”. Georges Cuvier. La teoria delle catastrofi
CHARLES DARWIN Vita e opere. Una rivoluzione culturale epocale. L’adattamento all’ambiente
La lotta per l’esistenza e la selezione naturale. La negazione del finalismo. L’agnosticismo.
Sviluppi del positivismo evoluzionistico : il darwinismo sociale e l’eugenetica. Punti deboli della teoria
evoluzionistica.
FRIEDRICH NIETZSCHE Vita e scritti. L’irrazionalismo. Filosofia e malattia : nuovi punti di vista critici. La
denuncia delle “ menzogne millenarie “ dell’umanità e l’ideale di un “ oltre-uomo “
Nietzsche e Schopenhauer. Il “dionisiaco” e l’“apollineo” come categorie interpretative del mondo greco. Le
critiche a Socrate, a Platone e al Cristianesimo. L’accettazione totale della vita. L’Anticristo, la critica della
morale e la trasvalutazione dei valori. La critica al positivismo e al sapere scientifico.La storia monumentale,
antiquaria e critica.Nietzsche e l’Illuminismo.
La “ morte di Dio “ e la fine delle illusioni metafisiche. Realtà e menzogna. Il grande annuncio
La Morte di Dio . Genealogia della morale. COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA. L’avvento del superuomo o
oltreuomo. Il problema del nichilismo e del suo superamento. L’eterno ritorno
Il superuomo e la volontà di potenza. NIETZSCHE, LA SORELLA E IL NAZISMO.
Antologia . L’annuncio della morte di Dio – da La gaia scienza, Brano antologico tratto da : L'Anticristo

Brano antologico tratto da : Al di là del bene e del male,
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA: SIGMUND FREUD. Vita e scritti. La psicanalisi, una rivoluzione culturale.
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. L’ipnosi e i suoi limiti. La realtà dell’inconscio e i modi per “ accedere “
ad esso.
La scomposizione psicanalitica della personalità : Io, Es e Super-Io. Rimozione, pulsioni, libido, sublimazione,
psiconevrosi. Normalità e anormalità. I sogni , gli atti mancati e i sintomi nevrotici
Il sogno : contenuto latente e contenuto manifesto. Condensazione, spostamento e simbolizzazione.
Le associazioni libere. Il transfert. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La religione e la civiltà. Il
“Disagio della civiltà” e la repressione come male minore. La psicoanalisi è una scienza?
KARL POPPER. Vita e opere. Il filosofo della libertà. La scienza come verità provvisoria. Popper ed Einstein. Il
criterio di falsificabilità. Inesistenza ed esistenza di un “metodo” scientifico
Approfondimento: la critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Il rifiuto dell’induzione e la teoria
della mente come “faro” e non come “recipiente”. Scienza e verità: il fallibilismo. Epistemologia e filosofia
politica. Storicismo, utopia e violenza. La teoria della democrazia. Il riformismo gradualista.

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
Energia relativistica, quantità di moto
Ettetto Fotoelettrico, ipotesi di Plank per il corpo nero

SCIENZE NATURALI
CHIMICA ORGANICA
I composti del carbonio
Le caratteristiche dei composti organici
L’isomeria
Gli idrocarburi
Alcani e cicloalcani
Gli alcheni e la reazione di addizione al doppio legame
Gli alchini
Gli idrocarburi aromatici e la struttura del benzene
I derivati degli idrocarburi
Gli alcoli
I composti carbonilici
Gli acidi carbossilici
La reazione di esterificazione
LE BIOMOLECOLE
I carboidrati
I lipidi
Gli amminoacidi e le proteine
I nucleotidi e gli acidi nucleici
SCIENZE DELLA TERRA
I minerali
Le rocce e il ciclo litogenetico
I fenomeni vulcanici
I fenomeni sismici
La teoria della deriva dei continenti
Crosta continentale e crosta oceanica
Espansione e subduzione dei fondali oceanici
La teoria della tettonica delle placche

DISEGNO e STORIA dell’ARTE

Tra '800 e '900 : ART NOUVEAU : Klimt
Il concetto di AVANGUARDIA nell'arte del NOVECENTO.
IL CUBISMO, la rivoluzione dello spazio e della forma: Picasso
IL FUTURISMO, arte e utopia: Boccioni, Marinetti, Sant'Elia
IL DADAISMO, il senso dell'Arte: Duchamp
IL SURREALISMO, la centralità della dimensione onirica: Magritte, Dalì, Frida Kahlo.
L'ARCHITTETURA DEL '900, una nuova filosofia dello spazio costruito: Le
corbusier, Wright.
L'ASTRATTISMO, la scomparsa della figura: Kandinsky.
LA POP ART, arte e società dei consumi: Andy Wharhol.
LA BODY ART, arte e ribellione: Marina Abramovic.
L'ESTETICA DEL CONTEMPORANEO, leggere la nuova arte.
LA TRANSAVANGUARDIA: Francesco Clemente, il Madre.
LA STREET ART: da Keith Haring a Bansky. La street art a Salerno
L'ARTE COME COMUNICAZIONE: Charlotte Salomon, Zeha Dogan
L'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA, osmosi tra architettura e contesto culturale:
Zaha Hadid, Renzo Piano, Santiago Calatrava. Arcitetture contemporanee a Salerno.
ARTE E QUARANTENA, il fenomeno dell'arte come terapia.

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:
9. 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 D 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 (max 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

DISTRETTO SCOLASTICO N. 50
via G. De Falco,2 – via Urbano II - 84126 SALERNO

089.236665
www.liceodaprocida.gov.it

-

089.252039

 info@liceodaprocida.it

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 decretolegge 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;

- 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.

