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Anno scolastico 2019 – 2020 
 

Liceo Scientifico “G. Da Procida”   SALERNO 
 

 
Il Consiglio della classe V sez   A    , 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 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 
Guarente Agostino Disegno Storia Arte  
Cafaro Lucia Filosofia e Storia   
Marra Stefania Fisica  
Pappalardo Maria Inglese  
Fazzi Eleonora Italiano e Latino  
Calabrese Ciro Matematica   
Albanese Carmela Religione  
Di Vietro Vincenzo Scienze Motorie  
Pontrandolfi Maria Scienze Naturali  

 

Il Docente Coordinatore                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ciro Calabrese                                   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 dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento 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.       
 L’esperienza maturata negli anni, si è rivelata utile nella recente emergenza causata dalla 
pandemia da COVID-19, che ha richiesto una rapida riorganizzazione degli ambienti di 
apprendimento, sia nei tempi che nelle modalità della didattica. 
Sin dal primo momento, sono state implementate diverse strategie di didattica a distanza, 
mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, dell’ambiente del Registro Digitale già in essere e di 
piattaforme di e-learning utilizzate nei vari indirizzi di studio, oltre a quanto in forza alla 
competenza ed all’esperienza dei docenti, negli anni formati e via via aggiornati. 
Con l’attivazione dell’ambiente digitale G-Suite si  è potuto inoltre  intraprendere un percorso di 
attività e modalità educativo-didattiche che hanno consentito la costante collaborazione di tutte le 
figure scolastiche e la proficua interazione docente-discente e inter-pares per il conseguimento 
degli obiettivi educativi presenti nel PTOF e nelle Programmazioni didattiche. 
 
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 
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• 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 Nuovo Ordinamento   

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

continuità didattica. 

La classe V A del Liceo Scientifico “da Procida” si compone attualmente di 25 alunni (dei quali 13 

sono ragazzi e 12 ragazze). Tutti gli alunni provengono dalla classe quarta dello scorso anno 

scolastico tranne Rispoli Rosa che, respinta al terzo anno, dopo aver frequentato un Istituto per il 

recupero degli anni scolastici, quest’anno si è reinserita nella classe. 

 Buona parte di essi risiede nell’area urbana pertinente all’istituto fatta eccezione per Pierro Riccardo 

che risiede a Scafati. 

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, nel passaggio   dal quarto al quinto ha subito il 

cambiamento del docente di Fisica a di Disegno e Storia dell’Arte. Gli studenti non hanno mostrato 

preoccupazione per tale cambiamento, in quanto la nostra scuola, attraverso il lavoro dei dipartimenti 

disciplinari, assicura comportamenti piuttosto omogenei da parte di tutti i docenti. L’intero Consiglio 

di classe ha sempre operato con unità di metodi e di intenti, cercando di proporre una scuola ispirata 

alla solidarietà, al rispetto degli altri e delle regole della convivenza civile, che fosse luogo privilegiato 
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per la riflessione, l’approfondimento, la crescita personale umana e culturale, lo sviluppo di 

un’autonomia di pensiero critica e consapevole.  

 

b)  Profilo generale della classe. 

Per quanto concerne il profilo generale della classe, si può rilevare, nel bilancio dei risultati raggiunti, 

che gran parte degli alunni ha conseguito una maturazione personale completa, mostrando di essere 

cittadini seri, responsabili e consapevoli del proprio tempo.  

Queste peculiarità della classe sono state messe in risalto soprattutto dopo l’interruzione della 

frequenza in presenza dovuta all’emergenza Covid, laddove gli allievi hanno sempre partecipato 

entusiasti e compatti alle attività messe in campo dai docenti. 

Ovviamente i livelli di preparazione sono diversi, a seconda delle attitudini verso le varie discipline e 

della preparazione di base, ma sempre comunque soddisfacenti, con diverse punte di eccellenza che 

hanno conseguito brillanti risultati anche in ambito extrascolastico, nelle competizioni intellettuali. 

La classe, in particolare, ha mostrato un reale interesse verso tutte le attività laboratoriali proposte.  

Sono pochi gli alunni che, invece, hanno continuato, anche quest’anno, a studiare in modo 

discontinuo, impegnandosi particolarmente solo in occasione di compiti ed interrogazioni; 

ovviamente, al di là dei risultati, ciò è andato a discapito di una completa interiorizzazione dei 

contenuti e dello sviluppo delle relative competenze, possibili solo a seguito di un impegno costante 

nello studio di tutte le discipline.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome e nome Disciplina 

Fazzi Eleonora Italiano  

Fazzi Eleonora Latino 

Cafaro Lucia Storia  

Cafaro Lucia Filosofia 

Pontrandolfi Maria Scienze  

Calabrese Ciro Matematica  

Marra Stefania Fisica 

Pappalardo Maria Inglese 

Guarente Agostino Disegno Storia Arte 

Di Vietro Vincenzo Scienze Motorie 

Albanese Carmela Religione 

 
 
 

Quadro orario delle Discipline curriculari 
 

DISCIPLINE Ore  
Scienze 3 

Matematica  4 

Italiano  4 

Latino  3 

Inglese 3 

Fisica 3 

Storia  2 

Filosofia 3 

Scienze Motorie 2 

Disegno e storia dell’Arte 2 

Religione 1 

 
 
 

COMMISSARI  D’ESAME INTERNI 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Fazzi Eleonora  Italiano 

Cafaro Lucia Filosofia 

Calabrese Ciro Matematica 

Guarente Agostino Disegno e Storia dell’Arte 

Pappalardo Maria Inglese 

Di Vietro Vincenzo Scienze Motorie 
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 ELENCO ALUNNI 
 

 COGNOME NOME 

1.  ANTONUCCI ASJA 

2.  CERRACCHIO ANDREA GIULIO 

3.  CITRINITI  MARTINA 

4.  CROCE ANTONELLA 

5.  DE MARTINO SILVANA 

6.  DI CERBO SIMONE 

7.  FABBRICATORE  ANDREA 

8.  FORTUNATO FARA 

9.  GAITO MARICA 

10.  GARGANO ANTONIO MARIA 

11.  LANDI DONATO 

12.  LAZZARO CHIARA 

13.  LENZA LUIGI 

14.  LEONE AMEDEO 

15.  ORIO CARLO LUDOVICO 

16.  PASQUINUCCI PAOLA 

17.  PIERRO RICCARDO 

18.  PINTO MICHELE ANGELO 

19 PIROZZI DANIELA 

20 PITTA DAVIDE 

21 PRISCO SALVATORE 

22 RISPOLI ROSA 

23 SABINI BENEDETTA 

24 SAVASTANO GIULIA 

25 TRIVISONE MARCO 
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PARTE SECONDA 
 
METODOLOGIE   
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. 
 
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. 
 
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,  in Lingua Inglese  la 
disciplina Scienze per quando concerne a due moduli del programma. 
 

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 richiesta di elaborazione di analisi del testo; dalla 
somministrazione di prove strutturate secondo le varie tipologie, alla elaborazione del lavoro in forma 
di saggi brevi e di articoli; non sottovalutando 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. 
 
Secondo 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.  
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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 a varie attività/progetti/concorsi promossi dalla scuola (fino al periodo di 
sospensione delle attività in presenza) 

• ha assistito a diversi spettacoli cinematografici e teatrali 
• ha partecipato a diverse conferenze  
• 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: 

 
 
PROGETTO  ALUNNI 
CIAO BENVENUTI CITRINITI, CROCE, FABBRICATORE, PITTA 
LINGUE IELTS LAZZARO 
OLIMPIADI NEUROSCIENZE CITRINITI, PIROZZI 
OLIMPIADI BIOLOGIA CITRINITI, CROCE, DI CERBO, LENZA, 

PINTO, PIROZZI 
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A VELE SPIEGATE CITRINITI, FABBRICATORE, FORTUNATO, 
PASQUINUCCI, PIROZZI 

AUTOCAD CROCE, GARGANO, SAVASTANO 
MEDITERRANEO CERRACCHIO, LENZA, PRISCO, TRIVISONE 
E-CAMPUS CERRACCHIO, CITRINITI, DE MARTINO, 

FABBRICATORE, FORTUNATO, GAITO, 
GARGANO, PASQUINUCCI, PINTO, 
PIROZZI,PITTA ,SABINI. 

N.B. IN ALLEGATO IL CONTEGGIO DELLE ORE 
 

 
La classe ha inoltre partecipato a tutte le attività previste  per l’Orientamento 
universitario, ogni alunno ha scelto, di volta in volta, percorsi ed attività personalizzati.    
 

 
 

Percorsi PCTO 
 

PERCORSO 
 
 

ALUNNI 

MEDITERRANEO TUTTI GLI ALUNNI TRANNE FORTUNATO E 
ORIO 

IMPRENDITORIALITA’ TUUTI GLI ALUNNI 
FARMACISTA IN LABORATORIO FABBRICATORE 
FOTOGRAFART LAZZARO 
EMOZIONI DALLO SPAZIO LAZZARO 
CTP SICUREZZA DE MARTINO, FORTUNATO 
DA PROCIDA CANTA CERRACCHIO, DE MARTINO,  FORTUNATO, 

GAITO, GARGANO, PASQUINUCCI, 
RISPOLI. 

GIURISPRUDENZA ORIO, PASQUINUCCI 
VIDEOMAKING  CERRACCHIO,CROCE,FABBRICATORE,  

GAITO,GARGANO,  LENZA,  
 PASQUINUCCI, PINTO, PIROZZI, PITTA, 
PRISCO,   SAVASTANO, TRIVISONE  

TOURIST GUIDE  CERRACCHIO, CITRINITI, CROCE ,  
DI CERBO, FABBRICATORE, GAITO,  
GARGANO, LAZZARO, LENZA,LEONE, 
ORIO, PASQUINUCCI, PIERRO, PINTO, 
PIROZZI, PITTA, PRISCO,  SABINI, 
SAVASTANO, TRIVISONE. 

CORO CERRACCHIO, DE MARTINO, 
FABBRICATORE, FORTUNATO, GAITO, 
GARGANO, PASQUINUCCI, PITTA, 
PIROZZI, PRISCO, SABINI. 

MISTER STUDENT PITTA, PRISCO,SABINI,TRIVISONE 
WEB RADIO SABINI 
PLS FISICA CROCE, PINTO 
PLS CHIMICA SABINI 
ANALISI DNA CITRINITI, FORTUNATO, LENZA, PIROZZI 
SORIT LEONE 
ATLETICA FA SCUOLA DI CERBO, LEONE 
ATLETI ANTOCCI, DI CERBO, LEONE, TRIVISONE 
COMUNICAZIONE DIGITALE TRIVISONE 
PROGETTO GIOURNALIST CITRINITI, PIROZZI 
  
 TUTTI GLI ALLIEVI HANNO RAGGIUNTO IN MEDIA 150 ORE DI PCTO CON 
PUNTE ANCHE DI 200 ORE 
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N.B. IN ALLEGATO IL CONTEGGIO DELLE ORE 

 
Per la valutazione dei percorsi formativi  seguiti si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF 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 
PCTO. 

 
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 
/TEMI  

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

 

NATURA 

Storia dell’arte 
Fisica 
Inglese 
Storia 
Filosofia 
Matematica 
Italiano 
Latino  

Storia dell’arte 
Rapporto uomo natura attraverso 

le varie espressioni artistiche 

Fisica 
Principi di conservazione, Onde 

elettromagnetiche 

La doppia natura della radiazione 

elettromagnetica 

Matematica 

Funzioni periodiche , studio di una 

funzione 

Inglese 

The Industrial Revolution 

 Consequences of The 

Industrial Revolution 

Romantic themes 

 A Revolution in language 

  Pre- Romantic poetry 

The poetry of feeling 

  Romantic poetry 

W. Wordsworth: I Walked Lonely 

as a Cloud 

Byron: Darkness(photocopy) 

The early Victorian Novel 

 C. Dickens: Hard Times - 

Coketown 

  The First World War 

 The Second World War 

Come da indicazioni 
Nazionali presenti 
nel  
PECUP-Liceo 
Scientifico di 
Ordinamento 
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 The post-war year Document: 

The Atomic Bomb on Hiroshima 

Storia 
La competizione spaziale tra le 

due superpotenze 

Filosofia 

Schopenhauer: la volontà di 

vivere  

Darwin: la teoria dell’evoluzione 

Italiano 
G. LEOPARDI: LA NATURA 

MATRIGNA 

G. PASCOLI:LA NATURA EVOCATA 

E. MONTALE: “ LA NATURA 
SCARNIFICATA IN OSSI DI SEPPIA” 

I. SVEVO L’APOCALISSE FINALE 

Latino 
LUCREZIO: LA NATURA VIVIFICATA  

DALLA VOLUPTAS NELL’INNO A 
VENERE 

IL VIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Storia dell’arte 
Fisica  
Storia 
Filosofia 
Matematica 
Italiano 
Latino 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia dell’arte 
La vita come viaggio alla ricerca 
dell’io 
Fisica 
Moto di particelle cariche  
Viaggio nello spazio-tempo 
Il campo  elettromagnetico 

Matematica 
Limiti di una funzione, asintoti 

Storia 
Il viaggio verso l’america: 
l’emigrazione italiana tra Otto e 
novecento 
Filosofia 
Nietzsche: la filosofia del 

viandante 
Italiano 
I. SVEVO E IL “VIAGGIO DELLA 
MENTE 
L.PIRANDELLO E IL VIAGGIO 
NELLA FOLLIA 
PASCOLI: “ IL VIAGGIO DI 
RITORNO DELL’EMIGRANTE” 
D’ANNUNZIO: “IL VIAGGIO 
ULISSIACO”  IN MAIA 
DANTE: IL COMPIMENTO DEL 
VIAGGIO ULTRATERRENO 
Latino 
S.AGOSTINO  
 IL VIAGGIO NELL’INTERIORITA’ 
PETRONIO “UN VIAGGIO 
SATIRICO NELLA SOCIETA’ 
NERONIANA 
APULEIO “IL VIAGGIO COME ITER 
DI FORMAZIONE NELLE 
METAMORFOSI” 

Come da indicazioni 
Nazionali presenti 
nel  
PECUP-Liceo 
Scientifico Scienze 
Applicate 
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DIRITTI 
UMANI E 
IMPEGNO 
CIVILE 

Storia dell’arte 
fisica 
inglese  
storia 
filosofia 
Italiano 
Latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Storia dell’Arte 
Le risposte dell’arte agli orrori della 
guerra.  
Fisica Le rivoluzioni scientifiche: 
relatività e quanti. 
Matematica: equazioni 

differenziali 
Inglese 
  Women Question: a culture of 
their own 
  The Woman question 
photocopy 
The Gothic novel 
The Romantic Novel 
 Jane Austen:   
 Pride and Prejudice: Hunting for 
a Husband 
Mary Shelley: 
Frankenstein: An outcast of 
society 
  Mary Wollstonecraft: 
 A Vindication of the Rights of 
Woman: A Plea For Women’s 
Education 
 Florence Nightingale’s life 
The late Victorian novel 
   Charlotte Bronte: 
    Jane Eyre: Women feel just as 
the men  
    Feel (photocopy) 
The Twenties and the Thirties 
Female consciousness 
(photocopy) 
 The modern novel 
  V. Woolf - A Room of One’s 
Own:  
 Shakespeare’s sister 
  James Joyce 
   Dubliners: The Dead 
  “ I Think He Died for Me” She 
answered 
    The sixties and the Seventies 
From the fall of Berlin Wall to the 
present 
Discrimination against women in 
our society: 
Maya Angelou: Phenomenal 
Woman 
Quelle che le donne non dicono 
byFiorella Mannoia 
  Donne by Zucchero                      
Storia 

La resistenza  
I principi fondamentali della 
costituzione 

Filosofia 
Schopenhauer: l’etica della pietà 
Feuerbach: umanesimo, 

filantropismo 
Italiano 

Come da indicazioni 
Nazionali presenti 
nel  
PECUP-Liceo 
Scientifico Scienze 
Applicate 
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“LA LETTERATURA 
DISIMPEGNATA” DEGLI 
ERMETICI E L’IMPEGNO CIVILE 
DELL’ULTIMO QUASIMODO. 
Latino 
FEDRO: “ LA PROTESTA DEGLI 
UMILI”, LA SATIRA DI PERSIO E 
GIOVENALE 

LE NUOVE 
REALTA’ 
DELLA 
COSCIENZA 

Storia dell’arte 
Fisica 
Inglese 
Storia  
Filosofia 
Italiano 
Latino 

Storia dell’arte 
le tenebre della solitudine nelle 
avanguardie figurative;  
Fisica 
La crisi della fisica classica 
Inglese 
Mary Shelley- Frankstein, or 
The Modern Prometheus 
The Victorian Compromise 
 Aesthecism and Decadence 
   R. L. Stevenson: -  Good vs 
evil 
  The Strange Case Of Dr Jekyll 
and Mr Hyde:       
  Jekyll Turns into Hyde 
   Oscar Wilde 
   The Happy Prince and other 
Tales: The Selfish Giant 
  Profilo di Oscar Wilde -  
articolo scritto da James 
Joyce in  
   italiano sul “Piccolo  della 
Sera “ di Trieste – 
1909(fotocopia) 
   The Modernist Revolution 
The Modern novel: The 
stream of consciousness 
 James Joyce: Mr Bloom at the 
Funeral 
  G. Orwell 
   Nineteen Eight Four  
Storia 
Dalla monarchia alla repubblica 
Guerra lampo e guerra di 
posizione 
Filosofia 
Nietzsche: le tre metamorfosi, la 
teoria dell’eterno ritorno 
Kierkegaard: gli stadi 
dell’esistenza 
Hegel: la dialettica 
Bergson:il tempo della scienza e 
il tempo della vita 
 
 
Italiano  
G. D’ANNUNZIO:  IL PANISMO E 
LA METAMORFOSI I. SVEVO:  LA 
SCOPERTA DELL’INCONSCIO; 
L. PIRANDELLO-  IL DOPPIO E LA  
METAMORFOSI  
Latino 
SENECA: IL TEMPO INTERIORE 

Come da indicazioni 
Nazionali presenti 
nel  
PECUP-Liceo 
Scientifico Scienze 
Applicate 
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APULEIO: LA VITA COME 
METAMORFOSI 

IL LAVORO 

Fisica 
Storia  
Filosofia 
Matematica 
Storia dell’arte 
Italiano 
Latino 
Inglese 

Fisica 
Energia e potenza 
Matematica 
Integrale definito e calcolo di 
aree 
Storia 
Decollo industriale italiano 
Filosofia 
Marx:sistema capitalistico: la 
condizione operaia nella società 
capitalistica 
Merce, valore, plusvalore 
Storia dell’Arte 
Nascita del design, esaltazione 
del lavoro nel futurismo 
Italiano 
VERGA:  “IL LAVORO COME 
RELIGIONE  
( I MALAVOGLIA) E COME 
OSSESSIONE ( LA ROBA E 
MASTRO DON GESUALDO) 
PIRANDELLO: IL LAVORO COME 
TRAPPOLA 
Latino 
SENECA: IL LAVORO UMILIANTE 
DEGLI SCHIAVI 
TACITO: “IL LAVORO COME 
DOVERE VERSO LA 
COLLETTIVITA’ “ 
NELL’AGRICOLA. 
Inglese 
   The First Industrial Revolution 
and its consequences  
   The Second Industrial 
Revolution: An age of industry 
and  Reform 
   C. Dickens: Oliver Twist 
  The Third Industrial Revolution: 
Technological development 
   The Fourth Industrial 
Revolution: New technologies  
and new consequences                   
 

 

 
 

Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
 
 Il Consiglio di classe, con il supporto dei docenti di Diritto dell’Organico di Potenziamento, 
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: 
 

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) 
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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. 

 Modalità di svolgimento delle lezioni rivolte a tutti gli allievi: 
a) “in presenza” ore 5 

b) posta elettronica per l’invio a tutti gli alunni di schemi di studio ed appunti preparati dalla 

   docente dopo la chiusura delle scuole.  

 

Sezione Allegati 

1. Tabelle PCTO, PTOF 

2. Elaborato  assegnato alla classe il primo giugno 



3. CRONOLOGIA AZIONI DAD 

4. Contenuti delle singole discipline 

PCTO 

Cognome Nome 
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R
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 D
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 D

N
A
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A
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I 
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ANTONUCCI ASJA 10 76                                 110 196 

CERRACCHIO ANDREA G. 10 82         5   19 34 30                 180 

CITRINITI MARTINA 20 85               27           9       141 

CROCE ANTONELLA 20 82             20 17       10           149 

DE MARTINO  SILVANA 16 84       25 4       16                 145 

DI CERBO SIMONE 6 78               30               60 60 234 

FABBRICATORE ANDREA G. 20 80 15           20 30 31                 196 

FORTUNATO FARA   81       25 4       19         9       138 

GAITO MARICA 20 85         2   15 30 18                 170 

GARGANO ANTONIO M. 20 84         4   20 30 24                 182 

LANDI DONATO 15 83                                   98 

LAZZARO CHIARA 20 77   30 24         30                   181 

LENZA LUIGI 20 84             19 30           17       170 

LEONE AMEDEO 15 84               30             20 60 60 269 

ORIO CARLO L.              5   30                   115 

PASQUINUCCI PAOLA 20 80         2   20 30 29                 183 

PIERRO RICCARDO 15 76           5   30                   126 

PINTO MICHELE A. 16 82             15 30       16           159 

PIROZZI DANIELA 20 82             28 30 15         6       181 

PITTA DAVCIDE 10 76             15 30 14 17               162 

PRISCO SALVATORE 16 80             19 30 25 32               202 

SABINI BENEDETTA 16 78               30 20 28 30   12         214 

SAVASTANO GIULIA 20 84             20 30                   154 

TRIVISONE MARCO 16 82             25 30   25             63 241 

RISPOLI ROSA             2                         72 
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OF 

Cognome Nome 
CIAO BEN 
VENUTI 

LINGUE 
OLIMPIADI 

FISICA 
OLIMPIADI  
NEUROSCIENZE OLIMPIADI 

BIOLOGIA 
OLIMPIADI 
CHIMICA 

OLIMPIADI 
MATEMATICA 

GIOCHI A 
SQUADRE EEE 

A VELE 
SPIEGATE 

EDUCARE AL 
BELLO AUTOCAD 

LEGGERE PER 
SCRIVERE 

 CAPIRE 
ARTE CONT.  

EMOZIONI E 
CURIOSITA' 
DALLO 
SPAZIO MEDITERRANEO E-CAMPUS 

CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

CERRACCHIO     
      

                      6h 5h   

CITRINITI  MARTINA 20 h     5 h 10h         30 3h0'             8h   

CROCE  ANTONELLA 20h       10h             2h             

DE MARTINO SILVANA                                 8h   

DI CERBO SIMONE         6h                         50h 

FABBRICATORE ANDREA 20 h                 30h 30'             8h   

FORTUNATO  FARA                   22h 30'             6.5h   

GAITO MARIKA                                 5h   

GARGANO ANTONIO                       12h         6.5h   

LENZA LUIGI         12h                     6h     

LAZZARO CHIARA   IELTS 18 h                                 

LEONE AMEDEO                                   50h 

PASQUINUCCI PAOLA                   16h 30'             5h   

PINTO MICHELE A.         12h                       8h   

PIROZZI DANIELA       5h           16h 30'             5h   

PITTA DAVIDE 20h                               8h   

PRISCO                                 6h     

SABINI BENEDETTA                                 5h   

SAVASTANO GIULIA                       8h             

TRIVISONE  MARCO                               8h     

 

 

 

 

 

 



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 VA   ARGOMENTO : 
 

A)  LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
(DE MARTINO,  FORTUNATO, LEONE, PASQUINUCCI, PRISCO, RISPOLI, TRIVISONE) 

B) DERIVATE 
(CITRINITI, FABBRICATORE, GARGANO, LANDI, PIERRO, PITTA) 

C) STUDIO DELLE FUNZIONI  
(ANTONUCCI, DI CERBO, LAZZARO, PINTO, PIROZZI, SABINI ) 

D) INTEGRALE DEFINITO E INDEFINITO  
( CROCE , GAITO, LENZA, ORIO, SAVASTANO, CERRACCHIO) 

 

 

Il candidato/a sviluppi l'elaborato sull'argomento assegnato, 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 uno o più argomenti di Fisica per i quali si chiede 

quanto segue: 

 

   a) descrizione del fenomeno fisico; 

   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. 

 

Gli alunni entro il 13 giugno restituiranno l’elaborato utilizzando:  
1)  la modalità del registro AXIOS e la funzionalità “COLLABORA” .  
2)  inviando mail  all’indirizzo di posta elettronica “liceodaprocida@liceodaprocida.edu.it”     
3)  inviando mail  all’indirizzo di posta elettronica “ciro.calabrese@liceodaprocida.edu.it”    

SCRIVENDO NELL’OGGETTO:  ELABORATO CLASSE VA    COGNOME NOME  
 

 

 

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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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. 
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- 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.  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Testi: La letteratura ieri,oggi e domani di Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria 

 

• Il Romanticismo 
Genesi storica-filosofica. La morale e l’estetica romantica. Temi e moduli rappresentativi della 
poesia romantica. Caratteri generali del Romanticismo europeo, analogie  e differenze col 

Romanticismo italiano. Le polemiche tra classicisti e romantici. “Lettera semiseria di Grisostomo”di 
Giovanni Berchet 

• Alessandro Manzoni 
Formazione, storia interiore, la “conversione”. Le opere precedenti la conversione. La concezione 
della storia e la poetica tragica. Le Tragedie. Gli Inni Sacri, “La Pentecoste”. La lirica 
patriottica:lettura e analisi della lirica  

“Il 5 maggio”. I Promessi Sposi e il romanzo storico. La soluzione linguistica. Dall’ “Adelchi”lettura e 
analisi: coro  la “Morte di Adelchi” ,prima parte.La morte di Ermengarda. 
• Giacomo Leopardi 
Vita e personalità. Lo Zibaldone e il pensiero. Le Canzoni e i “Piccoli Idilli”. Le Operette Morali. I 
Grandi Idilli. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. L’ultimo Leopardi e il ciclo di Aspasia. Dai 
Canti,“L’Infinito”(analisi testuale),”La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Il sabato del Villaggio”, 
“Canto notturno”(analisi testuale).”A se stesso”. “La ginestra” (lettura integrale e analisi). Dalle 

operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese.” 

• Giosuè Carducci  
Personalità  e poetica dello “scudiero dei classici” 

      Dalle “Odi barbare” “Alla stazione una mattina d’autunno”. 
• L’età postunitaria 
Quadro storico-culturale. La Scapigliatura,da “Il libro dei versi”di Arrigo Boito, “Case sparse”. 
Positivismo e Naturalismo. Il Verismo. 

• Giovanni Verga 
Biografia, ideologia e formazione culturale. La mediazione di Luigi Capuana. Moduli rappresentativi 

del verismo verghiano. I romani “preveristi”; “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”.  
Lettura e analisi dei seguenti brani :da “Vita dei campi” Rosso Malpelo,da  Novelle rusticane “La 
roba”.Da I Malavoglia,lettura “cap I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”,cap. VII “I 
Malavoglia e la dimensione economica”;”La morte di Mastro don Gesualdo” cap V 

• Il Decadentismo 
Genesi storico-filosofica e visione del mondo. Poetica, temi e miti del decadentismo europeo. 

Rapporti con il Naturalismo e Romanticismo. Caratteristiche del Decadentismo italiano. 

 

• Gabriele D’Annunzio 
Biografia. La Prima produzione poetica. L’estetismo. Il superomismo. I romanzi e l’attività teatrale. 
Le Laudi. La fase “notturna”. Lettura e analisi  dei seguenti brani: da “Il piacere” “Ritratto allo 
specchio”libro III cap.II,da  “Le vergini delle rocce”Il manifesto politico del superuomo,libro I; 
Da “Alcyone”: lettura e analisi  de “La sera fiesolana”.Il panismo  ne “La pioggia nel pineto”. 
• Giovanni Pascoli 
Biografia, visione del mondo, poetica del “fanciullino”. Le raccolte poetiche. Da “Myricae”: 
“Novembre”(analisi testuale), “L’assiuolo” “ X agosto”(analisi testuale);dai “Canti di Castelvecchio” 
: “Il gelsomino notturno”,dai Poemetti, “Italy” 

• Italo Svevo 
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Formazione culturale. Romanzo e psicanalisi. “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”-da 

Senilità “Il ritratto dell’inetto”,da La coscienza di Zeno lettura e analisi dei brani “Il fumo” cap.III,”La 
morte del padre”cap.IV,””La profezia di un’apocalisse cosmica” cap.VIII,”La salute malata di 
Augusta”(sola lettura) 

• Luigi Pirandello 
Visione del mondo, relativismo conoscitivo. Le novelle, i romanzi e il “Teatro nel teatro".Letture: da 
“Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”(analisi testuale),da “Il fu Mattia Pascal” La 
costruzione di una nuova identità e la sua crisi”estratti dai capp.VIII e IX.Da “Uno,nessuno e 
centomila” Nessun nome,la pagina conclusiva del romanzo(analisi testuale) 
• Le avanguardie letterarie: il Futurismo e i Crepuscolari: 

Guido Gozzano: Dai “Colloqui”: “Totò Merumeni” 

 

• La poesia ermetica 
Le caratteristiche generali e gli antecedenti culturali. 

• Giuseppe Ungaretti 
Iter umano e poetico. Da “L’Allegria,lettura e analisi di“San Martino del Carso”,“ Veglia”; 
“Fratelli”(sola lettura) 
• Eugenio Montale 
La poetica del “male di vivere”. Il correlativo oggettivo. “Ossi di Seppia”, “Le Occasioni”, “La 
bufera”.Lettura e analisi di “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il 
male di vivere”.”La casa dei doganieri”(lettura) 
• Salvatore Quasimodo 
Visione del mondo e  poetica. La produzione lirica.Analisi della lirica “Alle fronde dei salici”; “Ed è 
subito sera”(lettura) 

 

• Divina Commedia 
Lettura e analisi  dei seguenti canti del paradiso: I – III – VI – VIII- XI –  XV- XVII – XXXIII: vv. 1-39; 77-

145 

 

Lettura integrale, a scelta dell’alunno, di un romanzo dell’800 o del 900 di rilevante interesse 
culturale. 
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PROGRAMMA   DI   LATINO 
 
Libro di testo :CIVITAS – E.Cantarella    G.Guidorizzi 
 
L’ETA’ GIULIO_CLAUDIA 

 

Il contesto storico-culturale-Le nuove tendenze stilistiche- La poesia epico-didascalica di Manilio 

La protesta degli umili attraverso le favole di Fedro. 

  

SENECA : il rapporto problematico con il “princeps”-I rimedi all’angoscia esistenziale-Il tempo 

Biografia e personalità-I Dialogi-Le Consolationes -I trattati-Le Lettere a Lucilio – Le tragedie- 

L’Apokolokyntosis-Lo stile senecano  

Letture antologiche 

CONTESTO CULTURALE DELL’ETA’ NERONIANA 

 

LUCANO E L’EPICA 

Il Bellum civile e l’opposizione al potere imperiale :contenuto, impostazione e struttura- 

i rapporti con l’epos virgiliano-l’ideologia- i personaggi –il linguaggio poetico 

 

PETRONIO ,ARBITER ELEGANTIAE E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ NERONIANA 

La questione dell’identità dell’autore- il romanzo: contenuto;la questione del genere letterario- il mondo 

del SATYRICON e il realismo petroniano- lingua e stile 

Letture antologiche dal Satyricon :”Trimalchione buongustaio”,35.36,40;49-50 

110,6-113,2 Un inserto narrativo: la novella della matrona di Efeso 

 

PERSIO E LA SATIRA:la poetica satirica condizionata dal principato ; contenuti e caratteristiche delle 

satire di Persio e il rapporto con i modelli- forma e stile 

 

LA  POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 
 

Contesto storico-culturale- La poesia epica : i Punica di Silio Italico e gli Argonautica di Valerio Flacco -La 

Tebaide e L’Achilleide di Stazio,la produzione lirica delle Silvae (cenni) 
 

MARZIALE e l’epigramma  -La poetica :”hominem pagina nostra sapit”- 

le raccolte- modelli e tecnica compositiva-i temi- forma e lessico 

Letture antologiche: Epigrammata 10,4 La scelta del genere epigrammatico; Epigrammata I,10 “Uno 
spasimante interessato”  
 

QUINTILIANO: un retore al servizio dello Stato 

L’Institutio oratoria e la formazione dell’oratore-le cause della decadenza dell’oratoria- le novità 

dell’opera e i tributi alla tradizione. 

 

Quadro  storico culturale del principato adottivo 

 

PLINIO IL VECCHIO : il sapere specialistico – natura e scienza nella Naturalis historia 

 
LA POESIA NELL’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 
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Contesto storico-culturale :La “felicitas temporum” 

 

GIOVENALE E LA SATIRA :”facit indignatio versum” 

La poetica-caratteristiche delle prime satire- il secondo Giovenale – espressionismo,forma e stile  

 

  LA PROSA NELL’ETA’ DI TRAIANO 

 
PLINIO IL GIOVANE 

Un intellettuale integrato al sistema. 

Il Panegirico  e l’Epistolario 

 
TACITO  : GRANDEZZA E CORRUZIONE DELL’IMPERO 

Biografia- La concezione e la prassi della storiografia – Le opere monografiche-Le Historiae e gli Annales- 

Lingua e stile tacitiani 

Letture antologiche: dall’Agricola 30,1-31,3 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Càlgaco;  

 

SVETONIO 

La vita e il De vita Caesarum 

 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI 
 
APULEIO :retorica e magia 

 

 LA CRISI DEL III SECOLO E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO  

 

S. AGOSTINO : Dal tormento alla fede 

 

LETTURA,TRADUZIONE E ANALISI DEI SEGUENTI  BRANI : 

 

Natura e scienza nel De rerum natura di Lucrezio  

Libro primo vv.1-43 “Inno a Venere” 

  “                 vv.62-79 “Primo inno ad Epicuro” 

                     vv.80-101 “Il sacrificio di Ifianassa” 

Libro secondo vv.1-61 “La felicità epicurea” 

Libro terzo          vv.1053-1073 “La noia “ 

Libro quinto      vv. 195-217 “Tanta stat praedita culpa” 

   “                      vv.218-234 “ Contro ogni provvidenzialismo “ 

    “                 
La riflessione filosofica di Seneca : “vita,si uti scias,longa est” 

Dalle  Epistolae ad Lucilium: I Il saggio e l’uso del tempo 

Dalle  Epistolae ad Lucilium: XLVII Gli schiavi sono uomini 

Dal    De  brevitate vitae     I,1-4     La vita non è breve come sembra 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

Testo: Abbagnano – Fornero  “ Con-Filosofare”. 
 

HEGEL : il sistema. I capisaldi del sistema; le tesi di fondo del sistema; la dialettica. 

La fenomenologia dello spirito : Coscienza , autocoscienza, ragione. 

 

RIFIUTO, ROTTURA, CAPOVOLGIMENTO E DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO 
SCHOPENHAUER : le vicende biografiche e le opere; Radici culturali del sistema; il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya”; la scoperta della via di accesso alla cosa in sé; caratteri e 
manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo;le vie d liberazione dal dolore. 

KIERKEGAARD: vita e scritti;l’esistenza come possibilità e fede; la verità del singolo: il rifiuto 
dell’hegelismo; gli stadi dell’esistenza;la vita religiosa; l’angoscia; disperazione e fede. 
LA SINISTRA HEGELIANA  
FEUERBACH: vita ed opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; 

l’alienazione e l’ateismo;umanismo e filantropismo. 
MARX : vita e opere; caratteristiche del marxismo;la critica ad hegel; la critica della civiltà moderna e 

del liberalismo; la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; il distacco da 
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia. 
 

IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 
COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia. 

DARWIN: la teoria dell’evoluzione. 
Lo spiritualismo, BERGSON:vita e scritti; tempo , durata e libertà; spirito e corpo: materia e memoria; 

lo slancio vitale; società morale e religione. 

NIETZSCHE: vita e scritti; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; caratteristiche del pensiero 

e della scrittura di Nietzsche; fasi e periodi del filosofare; Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: 

Storia e vita. Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche; la morte di Dio e l’avvento del superuomo. Il periodo di Zarathustra; il 
superuomo; l’eterno ritorno. 
 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
FREUD: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso; la 
scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della 

sessualità ed il complesso edipico. 

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 
ARENDT:  le origini del totalitarismo; la politeia perduta. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

TESTO: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini  “Storia e identità” 

 

GLI OPPOSTI IMPERIALISMI E LA LOTTA PER IL PREDOMINIO MONDIALE 
Il nuovo colonialismo 

La nascita dell'imperialismo 

L'età giolittiana in Italia 

 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929 
La prima guerra mondiale 

L'Italia nella prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa fino alla morte di Lenin (1924) 

Il primo dopoguerra in Europa 

Il primo dopoguerra in Italia 

L'avvento e l'affermazione del fascismo in Italia (1919-1926) 

 Gli anni Venti in Europa 

 L'avvento del nazismo in Germania 

 Lo stalinismo in Russia 

 La crisi del 1929 

 

DAL NAZISMO AL POTERE IN GERMANIA AL TERMINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il nazismo al potere in Germania 

La trasformazione del fascismo italiano in regime 

Il totalitarismo 

La guerra di Spagna 

L'Italia nella seconda guerra mondiale 

La Shoah e le altre vittime 

Il secondo dopoguerra 

La guerra fredda 

Nascita e consolidamento della Repubblica italiana con particolare riferimento ai valori portanti della 

Carta Costituzionale 

 

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
  
                 Approfondimento di temi inerenti la cittadinanza (diritti, doveri, 

                 differenze, legalità) 

                 Studio della Costituzione italiana e delle carte europee e internazionali 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Libro di testo: “FISICA Modelli teorici e problemsolving”, James S. Walker, vol.2 e vol.3, Linx, 

Pearson;Testi di consultazione: “L’Amaldi per i licei scientifici. blu”, Ugo Amaldi, Zanichelli, vol.2 e 
vol3;“ Fisica! Pensare l’Universo”, Antonio Caforio, Aldo Ferilli,  Le Monnier Scuola. 
 

 

IL MAGNETISMO 
• Il campo magnetico. Magneti permanenti. Linee del campo magnetico. 
• Interazioni fra campi magnetici e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday,  
l’esperienza di Ampère. 
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
• L’intensità del campo magnetico. 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. 

• Il campo magnetico generato da una spira. 
• Il campo magnetico generato da un solenoide. 
• L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: il momento torcente    
magnetico, il momento magnetico della spira.  

• La forza magnetica su una carica in movimento: la forza di Lorentz. 
• Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. 
• Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico. Il selettore di velocità. 

• La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 
• Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo 

• La circuitazione del campo magnetico. Il teorema della circuitazione di Ampère.  
• Il magnetismo nella materia: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. 

 

ELETTROMAGNETISMO 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
•La forza elettromotrice indotta. Esperienze di Faraday 

• La legge dell’induzione di Faraday. 
• La legge di Lenz. 
• Lavoro meccanico ed energia elettrica. Forza elettromotrice cinetica. Relazione tra il campo  

elettrico indotto e il campo magnetico. 

•Effetti della forza elettromotrice indotta. Correnti parassite. 
• Generatori e motori 
• I circuiti RL. 
• L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

• I trasformatori. 
 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
• Tensioni e correnti alternate. I valori efficaci di tensione e corrente  
• Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: il circuito ohmico, il circuito induttivo,  
il circuito capacitivo. 

• Il circuito RLC in serie. La relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente. La    
condizione di risonanza. La potenza media dissipata. 

• Il circuito LC. 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
• Campo elettrostatico: circuitazione e flusso. 
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• Il teorema di Gauss per il campo elettrico e il teorema di Gauss per il campo magnetico. 
• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Laformulazione della legge di  
  Faraday-Neumann in termini della circuitazione del campo elettrico.  

 

I seguenti contenuti sono stati trattati in modalità di didattica a distanza(DAD) per EMERGENZA 

COVID-19 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
• Contraddizione nelteorema di Ampère sulla circuitazione del campo magnetico e soluzione di  

  Maxwell. La corrente di spostamento 

• La legge di Ampère-Maxwell.  

• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
• Le onde elettromagnetiche. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Relazione  
tra campo elettrico e campo magnetico. 

• Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
• Lo spettro elettromagnetico. 
• La polarizzazione. La legge di Malus. 
 
RELATIVITÀ RISTRETTA 
• Velocità della luce e sistemi di riferimento.  
• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

• La simultaneità. La simultaneità è relativa.  La sincronizzazione degli orologi. 
• La dilatazione dei tempi. Il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. 
• La contrazione delle lunghezze. La relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo. 

• L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 
• Le trasformazioni di Lorentz. 
• La composizione relativistica delle velocità. 
• Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica.  
• L’energia relativistica: energia cinetica, energia a riposo e energia totale.   
• L’equivalenza tra massa ed energia. La conservazione della massa-energia. 

• L’invariante energia – quantità di moto. 

 

LA FISICA QUANTISTICA 
• L’effetto fotoelettrico. Le difficoltà dell’elettromagnetismo classico. L’ipotesi dei fotoni. La    
spiegazione quantistica dell’effetto fotoelettrico. 
•Massa e quantità di moto del fotone. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo:  Bergamini, Barozzi, Trifone.  
MATEMATICA.BLU.2.0  VOL.5 
 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reale di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 
 Definizioni di limiti 

Teoremi sui limiti  

 IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni con i limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Le funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue. 

I punti di discontinuità di una funzione 

La ricerca degli asintoti 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione 

La retta tangente al grafico di una funzione 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata di una funzione composta 

La derivata di (f(x))g(x) 

La derivata della funzione inversa 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Il differenziale di una funzione 

Le applicazioni delle derivate in fisica 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Il teorema di Rolle  

Il teorema di Lagrange 

Le conseguenze del teorema di Lagrange  

I teoremi di Cauchy e di De L’Hospital 

 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

I problemi di massimo e minimo 
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LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Lo studio di una funzione 

I grafici di una funzione e della sua derivata 

Applicazioni dello studio di una funzione 

I seguenti contenuti sono stati trattati in modalità di didattica a distanza(DAD) per EMERGENZA 

COVID-19 

 
GLI INTEGRALI INDEFINITI 
L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 
L’integrazione di funzioni razionali fratte 

GLI INTEGRALI DEFINITI 
L’integrale definito 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo di aree di superfici piane 

Il calcolo dei volumi 

l’area di una superficie di rotazione 

Gli integrali impropri 

Applicazione delle integrali alla fisica 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Le equazioni differenziali di primo ordine 

Le equazioni differenziali di tipo y’=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

MODULE 0   
Stage parallelo allo studio di Storia e Letteratura – Preparazione prove INVALSI  

• General revision  

verb tenses (active and passive forms); 

         modal verbs to express ability, deduction, probability, obligation, prohibition, 

necessity, suggestion, advice, permission, request, possibility; 

defining and non-defining relative clauses; 

conditionals(1); 

indirect speech(1); 

the passive(1); 

• Conditionals(2): unless, as long as, provided/providing (that), in case, I wish, if only; 

• Indirect speech(2): statement, questions, other reporting verbs, other reporting structures; 

• The passive(2): the passive with say, know, believe, etc; 

• Gerunds and infinitives; 

• Future activities in the past; 

• Indirect questions. 

• Revisione, approfondimento e/o acquisizione del lessico specifico e degli strumenti linguistici 

utili alla produzione sia orale che scritta ed alla fase di analisi/sintesi di testi di vario genere, di 

carattere sia quotidiano che storico-sociale-culturale 

              

Dal libro di testo L&L vol. 1 e 2: 
MODULE 1:  
History, Culture, Literature& Language  - Women question: “A Culture of their own   
 

• The Romantics  

    Culture: 

The Industrial Revolution(1) 

Consequences of The Industrial Revolution(1) 

The Woman Question(1) -  photocopy 

Literature and Language: 

Prose The Gothic Novel 

         The Romantic Novel 

Writers and Texts:  

Jane Austen 

Pride and Prejudices: Hunting for a Husband 

M. Shelley 
Frankenstein: An outcast of the society 
Mary Wollstonecraft 
 A Vindication of the Rights of Woman: A Plea for Women’s Education(photocopy of the text) 

 

•  The Victorian Age 

History: 

An Age of Industry and Reform(1) 
The Woman Question(2) -  photocopy 

Culture: 
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The Victorian Compromise(1) 
Literature and Language: 

The early Victorian Novel(1) 
The late Victorian Novel(1) 
Writers and Texts: 

      C. Bronte 
     Jane Eyre 
     Jane Eyre: Women feel just as the men(photocopy 

 

• The Modern Age 

     Culture: 

The Twenties and the Thirties(1) 
The modernist Revolution(1) 
Female consciousness(1) - photocopy 

Literature and Language: 

Prose The modern novel(1) 
The stream of consciousness 
J. Joyce: Mr Bloom at Funeral 

Writers and Texts: 

Florence Nightingale’s life 
V. Woolf 
A Room of one’s own: Shakespeare’s sister 

J. Joyce 
Dubliners: The Dead(gli studenti hanno letto il racconto in italiano) 

“I Think He Died for Me” She answered(extract in students’ textbook read in English) 

G. Orwell 
Nineteen Eight Four: "Winston and Julia are finally caught" 

• The English-speaking world 

      History: 

      The post- war years(1) 
      The Sixties and the Seventies 
      From the fall of Berlin Wall to the present(1) 

Culture: 

Female consciousness(2) – photocopy) 

Contemporary issues: Discrimination against women 

Writers and Texts: 

Maya Angelou 
Phenomenal Woman 

Quelle che le donne non dicono byFiorella Mannoia 
Donne by Zucchero Fornaciari 

 
MODULE 2:  
History, Culture, Literature& Language  - Industrial (R)Evolution through Ages  

 

• The Romantics  

History: 

     The American Revolution 

     The French Revolution and its impact on Britain 

     Culture.  

     The Industrial Revolution(2) 
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    Consequences of The Industrial Revolution(2) 

    The Romantic Revolution in culture and in the arts 

    Literature and Language: 

    A Revolution in Language 

    Poetry 

    Pre-Romantic poetry 
    The poetry of feeling 

    Romantic poetry 
    Writers Texts:  

     W. Wordsworth 
     I Wandered Lonely as a Cloud 

     Lyrical Ballads 
 

Gli argomenti  che seguono sono stati svolti in modalità DAD secondo quanto stabilito in 
termini sia di contenuti, che di metodologia in ambito dipartimentale(file RIMODULAZIONE  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE… visionabile nel registro di classe 
nella sezione materiale didattico – cartella PROGRAMMAZIONE LINGUA INGLESE CLASSE 5A 
a. s. 2018/2019 

     Byron 
     Darkness(photocopy  of an extract from the poem) 

• The Victorian Age 

History: 

An Age of Industry and Reform(2) 
Culture: 

The Victorian Compromise(2) 
The Decline of Victorian values 
Literature and Language: 

The early Victorian novel(2) 
The late Victorian Novel(2) 

      Writers and Texts:  

      C. Dickens 

      Hard Times: Coketown  

      R. L. Stevenson 

      The Strange Case Of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll Turns into Hyde 

• The Modern Age 

History: 

      The First World War 
      The Second World War 
      Culture 

     The Twenties and the Thirties(2) 
     The modernist Revolution(2) 

Literature and Language: 

      Technology  enters the language 
Prose The modern novel(2) 

      Author and Texts:  

      G. Orwell: Nineteen Eighty Four 

      The students watched  a film based on the novel       

• The English-speaking world 
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History: 

The post- war years(2) 
From the fall of Berlin Wall to the present(2) 
Culture:  

      Men walk on the Moon 

 

 

MODULE 3: HISTORY, CULTURE & LITERATURE – Stolen Childhood 

• The Victorian Age 

History: 

An Age of Industry and Reform(3) 
Culture: 

The Victorian Compromise(3) 
The Decline of Victorian values 
Literature and Language: 

The early Victorian novel(3) 
The late Victorian Novel() 
Writers and Texts: 

       C. Dickens Oliver Twist 

       The students watched  a film based on the novel       
.            Oscar Wilde 
            Profilo di Oscar Wilde (fotocopia articolo scritto da James Joyce in  

            italiano sul “Piccolo  della Sera “  di Trieste – 1909) 

           The students watched  the  film Wilde based on the author’s biography   
            The Happy prince and Other Tales: The Selfish Giant    

• The English-speaking world 

Students researched about the topic “Stolen childhood in our contemporary society” focusing, 
each of them, on a particular aspect/particular aspects(exploitation of children work, sexual 
abuses, children trafficking , illegal  children’s adoption, forced child’s marriage, children 
slavery…etc) 

 
FUTHER ACTIVITIES( svolte sia durante il regolare svolgimento delle attività didattiche che in modalità 
DAD): 
      

Writing    

- write a mind map(group work), a flow-chart using key concepts and/or key words 

- write an essay 

- researching about different  literary topics 

 
 
Reading 

- " Gender Equality"   
-  “Fourth Industrial Revolution” 

 
Speaking      

- Presentations in power point: concerning topics of Module 1 and Module 2 

- Subject areas for conversation: 

The difficulties a female writer had to face in Mary Shelley’s time 

                           Mary Shelley and  Jane Austen: compare their lives, themes and narrative    
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                           techniques 

                     Gender Equality 

                          What you find beautiful in a woman/man 

                          The most romantic thing you’ve ever done/received 

                    Your own definition of  Beauty  before  watching the video: " Beauty patch"    

                          Being a black woman 

                          Plan a visit to Nightingale Museum for your school trip in London  

                          J. Joyce’s years in Trieste as a teacher: what was his life and his work there like?  

                          If you were a teacher would you ask your students to read Nineteen Eighty Four  

                          Fourth Industrial Revolution 

                            

Listening 

- Listen to various kind of texts for grammar and/or literary topics 

- Song " Scars to Your Beautiful" by A. Cara 

 

PROGETTO Let’s communicate with the world - triennio 

La classe ha aderito al progetto previsto dal PTOF dell’istituto che prevedeva il supporto 
dell’insegnante madrelingua prof. J. Graveling in orario curriculare  per un totale di 20 ore.  

La programmazione delle attività didattiche concordate  ha avuto come obiettivo 

fondamentale il potenziamento di tutte e quattro le abilità di base in un contesto di interazione 

comunicativa autentica in vista del colloquio dell’Esame di Stato, prediligendo attività di 

groupwork che si sono rilevate essenziali e proficue in termini di risultati raggiunti, durante lo 

svolgimento di attività DAD. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

-CHIMICA ORGANICA- 
I COMPOSTI DEL CARBONIO 

Le caratteristiche del carbonio – gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani, nomenclatura, isomeria di 

struttura e isomeria ottica, proprietà fisico-chimiche, tipi di reazione - gli idrocarburi insaturi: alcheni e 

alchini, nomenclatura, proprietà e tipi di reazione, stereoisomeria cis-trans -  il meccanismo di reazione 

di addizione elettrofila agli alcheni - la regola di Markovnikov.  

Idrocarburi aromatici: il benzene e le sue reazioni (sostituzione elettrofila), tossicità e utilizzo dei 

composti aromatici. 

LABORATORIO: costruzione di molecole organiche con modelli plastici 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

I gruppi funzionali – Nomenclatura, proprietà e principali tipi di reazione di: alogeno derivati, alcoli, 

fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri ed esteri, ammine e ammidi  - Composti 

eterociclici- i polimeri naturali e sintetici. 

 
-LE BASI DELLA BIOCHIMICA- 
 LE BIOMOLECOLE:  STRUTTURA E FUNZIONI 

(modulo affrontato in inglese secondo la metodologia CLIL ) 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi – i lipidi – aminoacidi e proteine, struttura e 

funzioni – gli enzimi – le biomolecole nell’alimentazione – nucleotidi ed acidi nucleici (DNA e RNA) – 

codice genetico, duplicazione del DNA e sintesi proteica.  

 

LABORATORIO:  
-  La ricerca dell’amido negli alimenti  
- La ricerca degli zuccheri riducenti (saggio di Tollens e saggio di Fehling) 

              

BIOMOLECULES: WHAT THEY ARE AND HOW THEY WORK 

-carbohydrates: 
-define monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, structural formulas and isomerism 

-recognize bond types 

-distinguish between hydrolysis reaction and condensation reaction 

-examine how the glucose chains are differently branched in polysaccharides 

 -proteins:  

-draw and describe amino acids structure and peptide bond 

-distinguish between primary, secondary, tertiary and quaternary structures 

-point out different kinds of bond (peptide, disulfide, hydrogen bond) 

-connect the structure to possible function (globular and filamentous) 

-describe many kinds of proteins that are present in membrane cells. 

-lipids:  
-describe several kinds of lipids: fatty acids, triglycerides, phospholipids, cholesterol (structure and 

functions) 
-indicate ester bond 

-represent saturated and unsaturated chains 

-describe physical characteristics of fats and oils 

- nucleic acids:  
-distinguish specific monomers and how they are bound in the polymers 

-describe chemical structure of nucleic acids 
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-highlight the differences between DNA and RNA 

-know nucleic acids functions 

-DNA replication  

-identify different enzymes involved in the replication mechanism 

-describe the different steps of the process  

– protein synthesis; transcription and translation. 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula – anabolismo e catabolismo – i meccanismi della 

catalisi enzimatica - il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione lattica e 

alcolica. 

 
-BIOTECNOLOGIE – 
I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

Il concetto di regolazione genica e differenziamento – la struttura a operoni nei procarioti - la 

regolazione genica negli eucarioti, splicing e splicing alternativo - La regolazione nei virus – ciclo litico e 

ciclo lisogeno – retrovirus – la trasduzione -  I plasmidi batterici e la coniugazione batterica 

CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE 

Le cellule staminali embrionali e adulte – gli enzimi di restrizione e la tecnologia del DNA ricombinante, 

l’amplificazione (tecnica della PCR) e il sequenziamento – clonaggio e clonazione - ingegneria genetica 

e OGM. 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente e in campo medico, diagnostica e trattamenti 
terapeutici – vaccini e anticorpi monoclonali. 

 

LABORATORIO (attività svolta secondo la metodologia CLIL)  
- amplificazione con la tecnica della PCR di plasmidi ricombinati con l’uso di enzimi di restrizione. 
- elettroforesi in gel di agarosio per verificare l’avvenuta ricombinazione. 

 

-SCIENZE DELLA TERRA- 
I FENOMENI VULCANICI 

Tipi di vulcani e di attività vulcanica – i prodotti dell’attività vulcanica – differenti tipi di eruzione – 

vulcanismo secondario – il rischio vulcanico – il monitoraggio dell’attività vulcanica. 
I FENOMENI SISMICI 

Le cause dei terremoti – la profondità e la distribuzione dei terremoti – tipi di onde sismiche- intensità 

e magnitudo – studio delle dromocrone per individuare l’epicentro - previsione e controllo – rischio 

sismico e prevenzione. 

L’INTERNO DELLA TERRA 

Le discontinuità sismiche – struttura e composizione dell’interno della Terra: crosta, mantello e nucleo 
– isostasia – flusso di calore terrestre – il campo magnetico terrestre 

LA DERIVA DEI CONTINENTI E L’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener – l’esplorazione dei fondali oceanici e il 
paleomagnetismo – la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess 

LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Un modello globale per spiegare la dinamica terrestre – i margini di placca: divergenti/costruttivi,  

convergenti/distruttivi, trasformi/conservativi – le dorsali oceaniche e le rift valley – il piano di Benjoff 

e la subduzione – il fenomeno dell’orogenesi – i punti caldi. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA CON LEZIONI FRONTALI E VISIONE VIDEO DI 
APPROFONDIMENTO. 

TESTO UTILIZZATO: IL CRICCO DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE – VERSIONE ROSSA – ZANICHELLI, 
VOL. 4 E VOL.5 
 
Impressionismo: 

• Edouard Manet: Colazione sull’Erba (pag.1117); Il Bar delle Folies Bergère (pag. 1122); 
• Claude Monet: Impressione, Sole Nascente (pag. 1127); Cattedrale di Rouen (pag. 1128); Stagno delle 

Ninfee (pag. 1132); 

• Claude Monet: Impressione, Sole Nascente (pag. 1127); Cattedrale di Rouen (pag. 1128); Stagno delle 

Ninfee (pag. 1132); 

• Edgar Degas: Lezione di Danza (pag. 1136); Assenzio (pag. 1138); 

• Pierre-Auguste Renoir: Grenouillère (pag. 1140); Moulin de la Galette (pag. 1142); Colazione dei 

Canottieri (pag. 1144); Bagnanti (pag. 1146); 

 
Post-Impressionismo: 

• Paul Cézanne: Casa dell’Impiccato (pag. 1156); Giocatori di Carte (pag. 1160); Montagna di Sainte-

Victoire vista da Lauves (pag. 1160);  

• Neoimpressionismo: Georges Seurat e Paul Signac; 

• Paul Gauguin: Onda (pag. 1173); Cristo Giallo (pag. 1174); Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove 

Andiamo? (pag. 1176); 

• Vincent Van Gogh: Studio di un Albero (pag. 1179); Mangiatori di Patate (pag. 1180); Autoritratto con 

Cappello di Peltro Grigio (pag. 1181); Notte Stellata (pag. 1184); 

• Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge (pag. 1190); Au Salon de la Rue desMoulins (pag. 1191);  

• Divisionismo Italiano: Giovanni Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi (pag. 1192); 

• Edvard Munch: Fanciulla Malata (pag. 1237); Il Grido (pag. 1238); 

 

Laboratorio di Disegno: 

• VINCENT VAN GOGH ed EDVARD MUNCH: IVISIONARI DELL’EMOZIONE (RIELABORAZIONE 
PERSONALE DELLA NOTTE STELLATA E DELL’URLO); 
 

L’Art Nouveau: 
• Charles RennieMckintosh: Scuola d’Arte a Glasgow (pag. 1210); Antoni Gaudì: Casa Milà (pag. 1212); 

Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet (pag. 1213);  

• Gustav Klimt: Giuditta (pag. 1216); Ritratto di Adele Bloch-Bauer (pag. 1218); Danae (pag. 1220); 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON D.A.D. – UTILIZZO DI ATTIVITA’ ASINCRONE (OFF-LINE) E ATTIVITA’ 
SINCRONE (ON-LINE) 

AVANGUARDIE STORICHE 
Espressionismo in Francia: 
I Fauves: 
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• Henri Matisse: Donna con Cappello (pag. 1227); La danza (pag. 1229); 

 

Espressionismo in Germania e Austria: 
Die Brücke:  

• Ernst Ludwig Kirchner: Due Donne per Strada (pag. 1233);  

• Emile Nolde: Gli Orafi; Papaveri e Iris (pag. 1235); 

• Oskar Kokoschka: La sposa del Vento (pag. 1246);  

• Egon Schiele: Abbraccio (pag. 1249); 

 

DerBlaue Reiter:  

• Franz Marc: Cavalli Azzurri (pag. 1347);  

 

Astrattismo: 

• Vasilij Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro (pag. 1349); Composizione VI (pag. 1354); 

 

Cubismo: 

• Pablo Picasso:La Vita; Famiglia di Saltimbanchi (pag. 1259); Femme Nue; LesDemoiselles d’Avignon 
(pag. 1260); Ritratto di Ambroise Vollard (pag. 1264); Natura Morta con Sedia Impagliata (pag. 1265); 

La Bouteille de Bass; Chitarra; Donne che Corrono sulla Spiaggia; Monumento ad Apollinaire; Sulla 

Spiaggia; Guernica (pag. 1268); 

• Georges Braque: Case all’Estaque (pag. 1272); Violino e Brocca (pag. 1273); 
 

Laboratorio di Disegno: 

• PABLO PICASSO: LA CONQUISTA DELLA QUARTA DIMENSIONE (REINTERPRETAZIONEDEL VOLTO 

SECONDO I CARATTERI DEL CUBISMO); 

 

Futurismo: 

• Filippo Tommaso Marinetti;  

• Umberto Boccioni: La città che Sale (pag. 1286); Forme Uniche nella Continuità dello Spazio; 

(pag.1292);  

• Giacomo Balla: Dinamismo di un Cane a Guinzaglio (pag. 1299); Compenetrazioni Iridescenti (pag. 

1300); 

Dada: 

• Marcel Duchamp: Ruota di Bicicletta; Fontana (pag. 1313); L.H.O.O.Q. (pag. 1314); 

 

Laboratorio di Disegno: 

• MARCEL DUCHAMP: ARTE IN QUARANTENA…………LA RIVOLUZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
(REALIZZAZIONE DI UN READY MADE); 

 

 
 
 
 
 
 

                                            PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 
 

1.   POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Attività ed esercizi a carico naturale 
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Attività ed esercizi di opposizione e resistenza, test di Cooper  

Attività ed esercizi con contrazioni isometriche, isotoniche e statico-dinamiche. 

Livello di approfondimento : BUONO 

2. RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE  

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo 

Livello di approfondimento : BUONO 

3. DISCIPLINE INDIVIDUALI  

Atletica leggera  

Livello di approfondimento : BUONO 

4. SPORT DI SQUADRA  

Pallavolo, calcio, nuoto, pallacanestro, 

Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sports di squadra. 

Livello di approfondimento : BUONO 

5. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE INFORTUNI 

Nozioni di primo soccorso, nozioni di scienze dell’alimentazione, doping  

Conseguenze negative dell’ipocinesia. I.M.C (indice massa corporea)  come si calcola           
 

CENNI RIGUARDANTI: Comportamento sportivo, linguaggio corporeo, cronaca,  , il lavoro, Attività in 

ambiente naturale, l’orienteering, la Mountainbike, Lo jogging nei parchi cittadini. Comunicazione del 

corpo attraverso segni e gesti, espressioni del volto, lo sguardo, cenni del capo, movimenti delle mani 
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