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Liceo Scientifico “G. Da Procida”   SALERNO 
 

Il Consiglio della classe V sez B , 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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome e nome Disciplina Firma 
Albanese Carmela Religione  
Sessa Patrizia  Italiano e Latino  
Colonnese Maria Storia e Filosofia  
Memoli Aurora Inglese  
Macellaro Tommasa Matematica   
Marra Stefania Fisica  
Carpentieri Anella Disegno Storia Arte  
Pontrandolfi Maria Scienze  
Ascoli Maria Scienze motorie  
 

Il Docente Coordinatore  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Colonnese  Maria Prof.ssa Annalaura Giannantonio  

 

Salerno, 29 /05/2020 
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L’ISTITUTO 

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

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

grande spessore, mostrando forte senso di appartenenza, consapevolezza civica e critica, capacità 

di performance significative.  Un impegno continuo e condiviso ha portato il Da Procida a 

raggiungere, negli anni, elevati standard di qualità, riconosciuti e certificati, grazie anche alla 

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

 

LA SFIDA EDUCATIVA  

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

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

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

conoscenze, competenze e abilità, volte alla diffusione di efficaci prassi curricolari. 

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

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

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

compiti di realtà.  

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

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

per il potenziamento della cultura digitale, integrata in un’ottica di trasversalità dei saperi formali, 

non formali e informali. 

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

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

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

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

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

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

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

flessibili, aperte al confronto critico nella prospettiva del continuo cambiamento e dell’acquisizione 

di nuovi stili cognitivi.  Altro elemento di forte impatto innovativo, infine, è rappresentato dalla 

costante attenzione al potenziamento delle strategie didattiche, sia attraverso la creazione di spazi 

dedicati e di infrastrutture, sia attraverso interventi formativi, rivolti al personale docente e agli 

studenti, allo scopo di innalzarne le competenze tecnologiche, sempre in una dimensione integrata 

tra saperi formali e informali. 

 

PROFILO D'USCITA  

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali(Art. 2, comma 2 - DPR 89 del 15/03/10, Regolamento attuativo della L.133/08). 

PECUP Liceo 

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

lavoro scolastico: 

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
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• 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 
 

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

 

 

La classe quinta sezione B, al termine del suo iter scolastico, si compone di ventiquattro studenti 

frequentanti, 12 maschi e dodici femmine. Nell'arco del biennio, gli alunni hanno cambiato il 

docente di fisica di latino e quello di storia e geografia. Nell'ambito del triennio ci sono stati 

ulteriori cambiamenti per inglese e   storia dell'arte. All'inizio del quarto anno scolastico due alunni 

sono partiti per il progetto intercultura, sono rientrati all'inizio del quinto anno. L’estrazione sociale 

risulta essere varia, mentre la provenienza territoriale comprende molti studenti residenti in 

prossimità del liceo e pochi studenti pendolari, provenienti dai paesi limitrofi della zona est e della 

zona ovest della città di Salerno.   

Gli studenti della quinta B, provenienti da realtà sociali e culturali diverse, pur presentando 

un’eterogeneità sociale e culturale, hanno rivelato sempre una spiccata vivacità, nel modo di 

approcciarsi allo studio delle diverse discipline. Ciò ha di sicuro arricchito il gruppo- classe, che ha 

trovato il giusto stimolo per accogliere una proposta di studio volta all’acquisizione delle 

competenze, quali strumenti utili per mettere sé stessi alla prova nei diversi ambiti ed esperienze, 

alle quali hanno partecipato con interesse. Essendo un gruppo di studenti eterogeneo, 

inevitabilmente si evince la caratterizzazione, all’interno del medesimo, di un gruppo di studenti 

che si sono distinti per continuità di impegno e partecipazione al dialogo educativo, raggiungendo 

ottimi risultati. Un secondo gruppo è costituito da studenti volenterosi e capaci che hanno 

gradualmente potenziato il loro impegno raggiungendo risultati discreti. Un terzo gruppo, molto 

esiguo, che, pur stimolato e seguito con assiduità, sia dal gruppo docenti, che dal supporto della 
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famiglia di provenienza, ha concluso la propria esperienza liceale, evidenziando una preparazione 

appena sufficiente 

 

 

Dal punto di vista comportamentale si evince una compatta omogeneità, in quanto tutti gli studenti 

hanno mantenuto una condotta rispettosa nei confronti dell’istituzione ed un atteggiamento 

cordiale e collaborativo con i docenti nei rapporti interpersonali, consentendo il normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina 

Sessa Patrizia Italiano e Latino 

Colonnese Maria Storia  

Colonnese Maria Filosofia 

Pontrandolfi Maria Scienze  

Macellaro Tommasa Matematica  

Marra Stefania Fisica 

Memoli Aurora Inglese 

Carpentieri Anella  Storia Dell'Arte 

Ascoli Maria Scienze Motorie 

Albanese Carmela Religione 

 

 

 

Quadro orario delle Discipline curriculari 

 

DOCENTI DISCIPLINE Ore  

Pontrandolfi Maria Scienze 3 

Macellaro Tommasa Matematica  4 

Sessa Patrizia Italiano  4 

Sessa Patrizia Latino  3 

Memoli Aurora Inglese 3 

Marra Stefania Fisica 3 

Colonnese Maria Storia  2 

Colonnese Maria Filosofia 3 

Ascoli Maria Scienze Motorie 2 

Carpentieri Anella  Storia dell’Arte 2 

Albanese Carmela Religione 1 
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COMMISSARI D’ESAME INTERNI 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Colonnese Maria Filosofia e Storia 

Marra Stefania Matematica e Fisica 

Carpentieri Anella Storia dell'arte 

Memoli Aurora Inglese 

Sessa Patrizia Italiano e Latino 

Pontrandolfi Maria Scienze 
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 ELENCO ALUNNI 
 

 COGNOME NOME 

1.  Caputo Teresa 

2.  Carpentieri Angelica 

3.  Ciliberti Paolo 

4.  Cotecchia Sonia 

5.  De Luca Alessandro 

6.  Di Domenico Giacomo 

7.  Di Sirio Vincenzo 

8.  Gaiano Cappelli Laura 

9.  Galdi Lucio 

10.  Garofalo Davide 

11.  Guercio Anapina 

12.  Lamberti Federica 

13.  Liguori Valentina 

14.  Magui Rafael 

15.  Mariosa Federica 

16.  Orilia Giovanna 

17.  Pastore Ludovica 

18.  Piscopo Luca 

19 Russomando Ciro 

20 Stanzione  Simone 

21 Supino Leonardo 

22 Torraco  Francesca 

23 Verrengia Francesca 

24 Vitagliano Martina 
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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. 

 

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 e il recupero degli apprendimenti. 

Nel corso dell’interazione didattica si sono privilegiati anche i lavori singoli e lavori di gruppo per 

promuovere l’approfondimento e venire incontro agli interessi di ciascuno. Se negli anni precedenti 

le attività di approfondimento e soprattutto di recupero sono state svolte o in itinere in orario 

curricolare o ricorrendo agli sportelli metodologici, nel corrente anno si è privilegiata la strategia 

del peer to peer. 

Sono state inoltre utilizzate: 

lezioni dialogate  

Esercitazioni  

Discussione guidata 

Lavori multimediali  

Interrogazioni collettive e/o individuali 

Verifiche scritte e/o test preferibilmente attraverso prove a tempo 

 

Ampio spazio è stato dato in italiano, in Matematica ed in Fisica alle esercitazioni in vista delle 

novità introdotte nello svolgimento dell’Esame di Stato 

 

 

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, 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. 

Durante la didattica a distanza ogni docente ha utilizzato vari mezzi a disposizione per interagire 

con i ragazzi 

 

-Utilizzo del Registro AXIOS per la condivisione con gli alunni dei materiali didattici nell'apposita 

sezione " Materiale Didattico"; 
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-Didattica interattiva e verifica degli apprendimenti attraverso piattaforme e/o altro supporto 

multimediale e strumento tecnologico. 

-dal 13 Marzo u.s. utilizzo della sezione COLLABORA, parte integrante del Registro Elettronico 

"AXIOS" come piattaforma interattiva utile per implementare e supportare le azioni di didattica a 

distanza. La piattaforma è pienamente integrata nel Registro Elettronico, pertanto gode di tutte le 

procedure già messe in campo sulla sicurezza informatica per AXIOS. 

-Piattaforma Weschool, Zoom, Skype 

-piattaforma “G-Suite for Education 

-Materiale di supporto didattico è scaricabile dal sito del M.I.U.R 

-Materiale di supporto digitale a cura delle case editrici dei libri di testo in adozione 

-Altro materiale reperibile in rete a supporto dell'attività didattica sincrona e prevalentemente 

asincrona 

 

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.  

 

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 
BIOMOLECULES: WHAT THEY ARE AND HOW THEY WORK, nell’ambito della disciplina Scienze,  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 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.  

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;  



Documento del Consiglio della Classe 5 sez.                                                                                             a.s. 2019/2020 

13 

 

 • 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. 

 

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 

 

• ha partecipato a diverse conferenze:Cittadinanza e Costituzione, il ruolo dell'educazione 

nella storia di alcuni personaggi famosi.G:Perlasca 

• Prevenzione e educazione alla salute. 

• ha partecipato ad escursioni di rilevanza storico-artistico-scientifica: Uffizi Firenze, 

Templi di Paestum. 

 

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 

Progetto d'arte a Firenze Tutti 

Tetro Verdi Carpentieri,Orilia,Pastore,Gaiano,Cotecchia,Verrengia,Torraco,Vitagliano,Guercio 

Corso Navigare biologia 

e scienze 

.Guercio,Orilia,Mariosa 

Corso Autocad Di Sirio,Di Domenico,Lamberti,Torraco,Stanzione 

A vele spiegate. Guercio,Verrengia,Supino,Stanzione,Mariosa,Orilia 

E.Campus Carpentieri,DiSirio,Verrengia,Stanzione,Orilia,Lamberti,Di 

Domenico,Garofalo,Guercio 

Olimpiadi di biologia Guercio,Verrengia,Carpentieri,Magui 

Olimpiadi di matematica De luca,Di Sirio,Stanzione. 

Esame First Ciliberti,Cotecchia,De Luca,Di Sirio,Guercio,Orilia,Piscopo,Torraco 

CorsoIELTS Cotecchia 

Esame IELTS Verrengia 

Campionati studenteschi Ciliberti,Di Domenico,Lamberti,Torraco,De Luca 

Open Day a scuola Caputo,Carpentieri,Ciliberti,DiSirio,Guercio 

Open day centro sociale Carpentieri 

Cittadinanza e 

costituzione 

Tutti 

 
 

ai seguenti concorsi: 
 

CONCORSO PREMIO  

Premio Rastrelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ha partecipato l'alunna Verrengia 

Concorso Caianiello Galdi 
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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 Orientamento univeritario ALUNNI  

Unisa orienta Tutti 

LUISS  Galdi, Ciliberti 

 

Orientamento DIFARMA 

 

Carpentieri, Magui, Vitagliano, Pastore, Orilia, 

Guercio  

 

 

Percorsi di orientamento e competenze trasversali (ex ASL)  
 

 

 

PERCORSO  ALUNNI  

Classe III  

Laboratorio 

Unicredit 

Tutti 

Mediterraneo  Tutti escluso Liguori e Di Domenico 

Educare al 

bello 

Liguori 

Corso sull'uso 

del 

defribrillatore 

Carpentieri,Magui. 

Tourist guide Carpentieri,Di Domenico,Di Sirio ,Piscopo. 

Fotografart Cotecchia,Gaiano,Mariosa,Vitagliano 

Fili a colori Liguori 

intercultura Caputo. 

Video Making Di Sirio,Di Domenico 

Atletica a 

scuola 

Di Domenico,Torraco,Lamberti,Ciliberti 

Corso sulla 

sicurezza 

Liguori 

Classe IV  

Mediterraneo Tutti escluso Liguori e Di Domenico 

Corso di 

arbitro 

Torraco 

Giurisprudenza Liguori,Pastore. 

Imprenditoria Tutti escluso Stanzione e Supino 

  

Classe V  

Biotecnologie Magui 

Lezioni di 

Diritto 

Tutti 

La dieta 

Mediterranea 

Tutti 

 

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. 
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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 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

IL LAVORO Italiano I docenti si sono 

tutti attenuti alle 

precise 

 Storia indicazioni 

nazionali  

 Inglese del PECUP 

 Filosofia  

 Scienze  

 Latino  

 Matematica  

 Fisica  

 Storia dell'arte  

IL VIAGGIO Italiano  

 Storia  

 Inglese  

 Filosofia  

 Scienze  

 Latino  

 Matematica  

 Fisica  

 Storia dell'arte  

IL DOPPIO Italiano  

 Storia  

 Inglese  

 Filosofia                                                    

 Scienze  

 Latino  

 Matematica  

 Fisica  

 Storia dell'arte  

 Italiano  
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Rapporto 

uomo-natura 

 Storia  

 Inglese  

 Filosofia  

 Scienze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Latino  

 Matematica  

 Fisica  

 Storia dell'arte  

IL TEMPO Italiano  

 Storia  

 Inglese  

 Filosofia  

 Latino  

 Matematica  

 Fisica  

 Scienze  

  Storia dell'arte  

 

Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
 

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

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

 

PERCORSI /TEMI  ALUNNI 

Dibattito sull'inquinamento Tutti 

Il ruolo dell'educazione Tutti 

Etica e bioetica Tutti 

La Costituzione Tutti 

I regimi Totalitari Tutti 

Il Parlamento Tutti 
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Sezione Allegati 

 

1. Contenuti delle singole discipline 

2. verbale sorteggio argomento dell'elaborato da assegnare a 

ciascun alunno 

3. Tipologia dell'elaborato 

4. Format dell'elaborato 

5. Cronologia DAD 

6. Allegati A e B 
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Liceo scientifico “G. Da Procida”- Salerno 
Programma  

Disciplina: Filosofia 
Docente: Maria Colonnese 

 

CLASSE V B 
 

A.S. 2019/2020 
Programma svolto in presenza 
 

1. Kant: Critica della Ragion Pura. Critica della Ragion Pratica. Critica del Giudizio.  

2. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 

3. Dal kantismo all’idealismo. 

4. Fiche: La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. La dottrina morale. La filosofia 

politica. 

5. Hegel: I capisaldi del sistema. La Fenomenologia dello Spirito l’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche. 

6. La sinistra hegeliana. 

7. Feuerbach: Il rovesciamento della filosofia speculativa. L’origine umana delle religioni. 

Un nuovo umanesimo. 

8. Marx: La concezione materialistica della storia. La sintesi del Manifesto. Il Capitale. La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato 

9. Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione e volontà. Il pessimismo di 

Schopenhauer. Le vie di liberazione dal dolore. 

 

Programma svolto con la DAD 
 

10. Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede. Gli stadi dell’esistenza. L‘ angoscia. 

Disperazione e fede. 

11. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

12. Comte: La legge die tre stadi e la classificazione delle scienze.La sociologia. 

13. Nietzsche: Apollineo e dionisiaco. Contro lo storicismo. Il superuomo. L’eterno  

a. ritorno.L’ultimo Nietzsche. 

14. La rivoluzione psicanalitica 

a. 15Freud.il processo di rimozione. La sessualità infantile. Il disagio della civiltà. 

15. Alle nuove frontiere della vita: questioni di bioetica 

 

Docente Colonnese Maria 
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Liceo Scientifico “G. Da Procida” - Salerno 
Programma di 

STORIA 
Anno scolastico 2019/2020 
Docente: Maria Colonnese 

Classe V B 
Programma svolto in presenza 

 

La società di massa 
Gli sviluppi della grande industria 
La società di massa  
Le trasformazioni nel campo della politica 
 

Verso la crisi degli equilibri 
L’Italia giolittiana 
Le relazioni internazionali 
 

La prima guerra mondiale 
Lo scoppio del conflitto 
Una guerra mai vista 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Gli scontri tra il 1915 e il 1916 
Il 1917, anno di svolta 
Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace 
 

La rivoluzione russa 
Russia 1917 ; da febbraio a ottobre 
I bolscevichi al potere 
La nuova Russia e i suoi problemi   
Da Lenin a Stalin 
 

Gli anni tra le due guerre 
Il dopoguerra; uno sguardo d’insieme 
Gli Stati-eredi degli imperi centrali 
Le nuove nazioni nate sulle rovine degli imperi sconfitti 
Alle porte dell’Europa: l’ex impero ottomano 
La crisi dello stato liberale in Italia 
L’affermazione del fascismo 
Francia, GranBretagna, Stati Uniti 
La repubblica di Weimar 
 

L’età dei totalitarismi 
I regimi totalitari 
L’Italia fascista 
Il regime nazista 
L’URSS negli anni di Stalin 
Verso la seconda guerra mondiale. 
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PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

La seconda guerra mondiale 
Lo scoppio della guerra 
La “guerra parallela” dell’Italia 
 

Il predominio tedesco 
1941: l’intervento degli Stati Uniti 
L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei 
La svolta del 1942-1943 
Il coinvolgimento delle popolazioni civili 
La campagna d’Italia e il crollo del regime fascista 
La resistenza italiana. 
La nascita della repubblica L’ultima fase del conflitto Gli esiti della guerra 
 

La guerra fredda e il sistema dei blocchi 
Il mondo diviso 
Gli stati liberal democratici: gli Stati Uniti 
 

La decolonizzazione e il nuovo assetto del mondo 
Le origini e i caratteri della decolonizzazione 
 

L’Italia repubblicana 
La nascita della repubblica italiana 
Il boom 
Il sessantotto  
 

La fine del mondo bipolare 
Verso la società post-industriale 
L'Unione Europea. 
 

L'Italia negli ultimi trent'anni del secolo XX 
Gli anni settanta: emergenze e affanni della democrazia 
Sotto il segno del terrorismo 
Gli anni ottanta: il distacco dalla politica. 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Dibattito sull'inquinamento 

.Il ruolo dell'educazione 

Etica e bioetica 

La Costituzione 

I regimi Totalitari 

Il Parlamento 

 

Docente 

Colonnese Maria 
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Liceo scientifico “G. Da Procida” 
Salerno 

Classe V sez. B 
A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Patrizia Sessa 
Programma di italiano 

In presenza 
 

UGO FOSCOLO 

• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica  

• Ultime lettere di Jacopo Ortis  

• Il sacrificio della patria nostra è consumato 

• Il bacio a Teresa 

• Le Poesie 

• Alla sera (Sonetti) 

• A Zacinto (Sonetti) 

• Testo laboratorio – in morte del fratello Giovanni (Sonetti) 

• Dei Sepolcri 

• Il valore affettivo dei sepolcri (Dei Sepolcri, vv. 1-90) 

• Le grazie 
 

ALESSANDRO MANZONI 

• La vita e le opere 

• Il pensiero  

• La poetica  

• La riflessione teorica nelle lettere “pubbliche” 

• La stagione poetica: le Odi civili e gli Inni sacri 

• Adelchi 

• La morte di Ermengarda (atto IV, coro) 

• I promessi sposi 
 

GIACOMO LEOPARDI   

• La vita e le opere   

• Il pensiero  

• La poetica  

• La riflessione teorica: lo Zibaldone   

• Canti   

• L’infinito   

• A Silvia   

• Il sabato del villaggio   

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

• A se stesso  

• La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157)  

• La ginestra o il fiore del deserto (vv. 158-317)  

• Operette morali  

• Approfondimento: La noia, sentimento del nulla, da Leopardi a Moravia  

• Dialogo della Natura e di un Islandese  

• Testo laboratorio – Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggero  
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• Analisi del testo – Alla luna 
 

LA FINE DELL’OTTOCENTO 

• Dall’Unità d’Italia all’età giolittiana 

• La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’imperialismo  

• L’Italia dopo l’Unità  

• L’Italia dal 1876 al 1896  

• Tra Positivismo e Decadentismo 

• Il Positivismo  

• Marx e il socialismo scientifico  

• La critica della modernità  

• Il Decadentismo  

• Le tendenze artistiche di fine Ottocento  

• Laboratorio delle competenze 
 

NATURALISMO E VERISMO   

• Il Naturalismo francese   

• Gustave Flaubert, Madame si annoia (Madame Bovary)   

• Il Verismo in Italia   
 

GIOVANNI VERGA   

• La vita e le opere   

• Il pensiero   

• La poetica   

• La poetica verista   

• La Prefazione ai Malavoglia (Prefazione a I Malavoglia)   

• Vita dei campi   

• Testo laboratorio – La Lupa   

• I Malavoglia   

• La famiglia Toscano e la partenza di ’Ntoni (cap. I)   

• Novelle rusticane   

• La roba   

• Libertà   

• Mastro-don Gesualdo   

• Testo laboratorio – L’addio alla roba (Mastro-don-Gesualdo)  
 

LA SCAPIGLIATURA   

• Modernità e ribellismo   

• Gli autori   

• Emilio Praga, Preludio (Penombre)   
 

GIOSUE CARDUCCI   

• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica  

• Rime nuove   

• Pianto antico   

• Odi barbare  
 

BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI   

• La poesia del Decadentismo in Francia  
 

IL ROMANZO DECADENTE   



Documento del Consiglio della Classe 5 sez.                                                                                             a.s. 2019/2020 

23 

 

• La letteratura del Decadentismo   

• Alle origini: Joris-Karl Huysmans 
 

• In Inghilterra: Oscar Wilde   

• Il romanzo decadente in Italia: Fogazzaro e Deledda 
 

IL PROGRAMMA CONTINUA IN MODALITÀ DAD 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita e le opere   

• Il pensiero e la poetica   

• Approfondimento D’Annunzio e l’arte della comunicazione   

• I capolavori in prosa   

• Approfondimento Tre ritratti per il dandy: Huysmans, D’Annunzio, Wilde   

• Il programma politico del Superuomo (Le vergini delle rocce)    

• Canto novo e Poema paradisiaco   

• La grande poesia di Alcyone   

• La pioggia nel pineto  
 

GIOVANNI PASCOLI 

• La vita e le opere   

• Il pensiero e la poetica   

• Il fanciullino   

• Myricae 

• Arano   

• Lavandare 

• X Agosto  

• Poemetti   

• Canti di Castelvecchio   

• Poemi conviviali  
 

FUTURISMO E AVANGUARDIE 

• Il Futurismo   

• Filippo Tommaso Marinetti   

• Govoni e Palazzeschi  
 

CREPUSCOLARI E VOCIANI 

• La corrente crepuscolare   

• Guido Gozzano   

• I poeti vociani: Rebora, Sbarbaro, Campana   
 

LUIGI PIRANDELLO   
- La vita e le opere   
- Il pensiero   
- La poetica   
- Le Novelle per un anno  
o La patente   
- Il fu Mattia Pascal   
o La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 
- Uno, nessuno e centomila   
o Testo laboratorio – Un piccolo difetto (libro I, cap. I)   
- I capolavori teatrali   
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ITALO SVEVO   
- La vita e le opere   

• Il pensiero   

• La poetica   

• Una vita   

• Senilità  

• Emilio e Angiolina 

• La coscienza di Zeno 

• L’ultima sigaretta 
 

• GIUSEPPE UNGARETTI   

• La vita e le opere   

• La poetica  

• L’Allegria 

• Veglia  

• Fratelli  

• San Martino del Carso  

• Mattina   

• Soldati   

• Sentimento del tempo   

• Il dolore 
 

• QUASIMODO E L’ERMETISMO   

• La poesia ermetica   

• Salvatore Quasimodo   

• Ed è subito sera (Acque e terre)   

• Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) 
 

UMBERTO SABA   

• La vita e le opere  

• La poetica    

• Il Canzoniere   

• A mia moglie   

• Trieste   

• Goal   

• Teatro degli Artigianelli 
 

EUGENIO MONTALE 

• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Ossi di seppia 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Le occasioni 

• Non recidere, forbice, quel volto 



Documento del Consiglio della Classe 5 sez.                                                                                             a.s. 2019/2020 

25 

 

• La bufera e altro 

• La primavera hitleriana 

• Satura e l’ultimo Montale 
 
 
 

• Testo in uso: 
- “Gli studi leggiadri, tra Ottocento e Novecento”  
- “Gli studi leggiadri, dal Novecento a oggi” 

di A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato. 
C. Signorelli scuola; Mondadori 
 

• DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA 
CANTICA DEL PARADISO 

Canto I –VI, XI, XXXIII, parafrasi e commento 

Testo in uso: 
“Divina Commedia, Paradiso”, a cura di U.Bosco e G. Reggio. 
Le Monnier scuola; Mondadori 
 

• Lettura integrale dei seguenti testi: 
1. Gli indifferenti, di Alberto Moravia 

2. Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello 
 
FIRMA DOCENTE                                                                                                        FIRMA ALUNNI 
 
Prof.ssa Patrizia Sessa 
 

 
 

Angelica Carpentieri 
Sonia Cotecchia 

Paolo Ciliberti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE SVOLTO NELLA CLASSE V B   a.s. 2019/20 
 
 

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 e caratteristiche generali di alogeno derivati, alcoli, fenoli, 
eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi ( nelle linee essenziali)  - 
Composti eterociclici- i polimeri naturali e sintetici, il polietilene e il meccanismo di addizione 
radicalica. 
 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA- 
 LE BIOMOLECOLE:  STRUTTURA E FUNZIONI 
(modulo affrontato in inglese secondo la metodologia CLIL come specificato più avanti ) 
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 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 
-highlight the differences between DNA and RNA 
-know nucleic acids functions 
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-DNA replication 
 

-identify different enzymes involved in the replication mechanism 
-describe the different steps of the process  
–protein synthesis; transcription and translation. 
 

In modalità DAD 
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. 
La fotosintesi. 
 

-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, i vettori plasmidici - l’amplificazione (tecnica della PCR) e il sequenziamento ( in 
English)- il DNA fingerprinting – clonaggio e clonazione - ingegneria genetica e OGM- gli 
animali transgenici. 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
Le biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente e in campo medico, diagnostica e trattamenti 
terapeutici – vaccini e anticorpi monoclonali. 
 

In presenza 
 

SCIENZE DELLA TERRA- 
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. 
 
DOCENTE  
MARIA PONTRANDOLFI 
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LICEO SCIENTIFICO “G. DA PROCIDA”- SALERNO 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

CLASSE VB 

DOCENTE: MARRA STEFANIA  

 

CAMPO ELETTRICO 

IL POTENZIALE ELETTRICO E L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

• L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. 

• La relazione tra campo e potenziale elettrico. 

• La conservazione dell’energia.  

• Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La sovrapposizione del potenziale elettrico. 

• La circuitazione del campo elettrico. 

• Le superfici equipotenziali e il campo elettrico. Conduttori ideali. 

• I condensatori. Condensatore a facce piane parallele. 

• L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

• La corrente elettrica. Batterie e forza elettromotrice. 

• La resistenza e la legge di Ohm. La resistività. Dipendenza della resistenza dalla temperatura. 

• Energia e potenza nei circuiti elettrici. 

• Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 

• Circuiti con condensatori.  Condensatori in parallelo e in serie  

• Circuiti RC. 

 

 

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. 
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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 seguenti contenuti sono stati trattati in modalità di didattica a 

distanza(DAD) per EMERGENZA COVID-19 
 

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    

condizionedi risonanza. La potenza media dissipata. 

 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

• Campo elettrostatico: circuitazione e flusso. 
• 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.  

• 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. 

 

FISICA MODERNA 

 

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. 
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• 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. 

 

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 docente 

                                                                                                                                    Stefania Marra 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

 Cittadinanza e Costituzione 
Classe: VB                                                                                     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 (7) 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  
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Programma scolastico di matematica Classe V^B a.s. 2019/20 
 

Docente  .Macellaro Tommasa 
I. Funzioni e loro proprietà: 

• Funzioni reali di variabile reale  

• Proprietà delle funzioni 

• Funzione inversa 

• Funzione composta 

II. Limiti di Funzioni: 

• Insiemi di numeri reali 

•  

•  

•  

•  

• Primi teoremi sui limiti 

III. Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

• Operazioni sui limiti  

• Forme indeterminate  

• Limiti notevoli 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

• Funzioni continue  

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Asintoti 

• Grafico probabile di una funzione 

IV. Successioni e Serie 

• Successioni numeriche 

• Progressioni 

• Alcune proprietà delle successioni 

• Limite di una successione 

• Calcolo del limite di una successione 

• Principio di Induzione 

 

 
V. Derivate 

• Derivata di una funzione 

• Derivate fondamentarli  

• Operazioni con le derivate 

• Derivata di una funzione composta  

• Derivata di  

• Derivata di una funzione inversa 

• Derivate di ordine superiore al primo 
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• Retta tangente  

• Punti di non derivabilità 

• Applicazione alla fisica 

• Differenziale di una funzione 

VI. Teoremi del Calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange e le sue conseguenze  

• Teorema di Cauchy 

• Teorema di De l’Hospital 

VII. Massimi, Minimi e Flessi 

• Definizioni 

• Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivata prima 

• Flessi e Derivata seconda 

• Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivatesuccessive 

• Problemi di ottimizzazione 

VIII. Studio delle Funzioni 

• Studio di una funzione 

• Grafici di una funzione e della sua derivata  

IX. Integrali Indefiniti 

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati GLI ARGOMENTI CHE SEGUONO SONO 

STATI TRATTATI CON DAD 

• Integrazione per sostituzione e per parti 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

X. Integrali Definiti 

• Integrale definito 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Calcolo delle aree e dei volumi 

• Integrali impropri 

• Applicazione degli integrali alla fisica 

XI. .Equazioni differenziali 

• Che cos’è un’equazione differenziale  

• Equazioni differenziali del primo e secondo ordine 

• Equazioni differenziali e fisica 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIOVANNI da PROCIDA” – SALERNO 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2019 – 20 

Docente: Maria Ascoli 

Classe V B 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

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. 

 

1. RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE  
Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche, complesse ed in volo. 

 

2. DISCIPLINE INDIVIDUALI  
Atletica leggera e le sue specialità. 

 

3. SPORT DI SQUADRA  
Pallavolo: 
Tecnica e tattica degli sport di squadra.  
Falli, infrazioni e arbitraggio. 

 

4. NOZIONI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA: 
Sistema scheletrico (Paramorfismi e Dismorfismi). 
Apparato respiratorio e cardio-respiratorio. 

 

5. NOZIONI DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE. 
 

6. NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO 
 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

1. I giochi di squadra: la pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, tattiche di difesa 
e di attacco-falli e infrazioni-arbitraggio. 

2. Il sistema scheletrico e le sue alterazioni (Paramorfismi e di dismorfismi). 
3. Ministero della salute -Consigli utili per un stile di vita corretto al tempo  del COVID19 
4. Circuiti di allenamento per rimanere in forma a casa al tempo del CORONAVIRUS. 
5. Nozioni di Pronto Soccorso 

 
Materiali didattici forniti: 

1. Piattaforma utilizzata Axios - Google-Gsuite 
2. File scaricati da Internet. 
3. Videolezioni Google-Classroom 
4. Link scaricati da fonti scientifiche 
5. Schede tecniche in word e/o PDF tratti dal libro di testo. 
6. Materiali alternativi per alunni privi di connessione. 
7. Comunicazioni tramite Whatsapp 

 
 
 

IL DOCENTE 
ASCOLI MARIA 
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Programma di inglese 

 

Prof.ssa      Aurora Memoli 
Classe     5 B 
Anno Scol.  2019/ 20 
Libro di testo:        M. Spiazzi, M. Tavella, Layton, Performer heritage, Zanichelli 
 

THE ROMANTIC PERIOD 

 

Romantic paintings: beautiful and sublime, preromantic tendencies: 

The shipwreck, The Ancient of days, The nightmare,   

 

Beautiful and sublime 
W. Turner vs J.Constable 
 

First-generation Romantics 

William Wordsworth 

I  wandered Lonely As a Cloud (Lyrical Ballads)  

Preface  to Lyrical Ballads 
 

 

Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner  

Second-generation Romantics 

John Keats 
La belle dame sans mrci 

THE VICTORIAN AGE 
 The historic context; the social context, the cultural context. 

Charles Dickens 

Oliver Twist 
Hard Times 
A Christmas Carol 
 

Lewis Carroll  
Alice in Wonderland 
 

Nathaniel Hawthorne 
The scarlet letter 
 
From this point on all the topics have been dealt with by means of video lessons 
 
Robert Louis Stevenson 

The strange case of doctor Jekyll and Mr Hyde 

The pre Raphaelite Brotherhood 

Oscar Wilde 
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The Picture of Dorian Gray 
The Ballad of Reading Gaol 
The importance of being Earnest 
 

THE MODERN AGE 

 The historic context; the social context, the cultural context. 

Modernism 

 
James Joyce 

Dubliners: The Dead 
Ulysses 
 
George Orwell 

Animal Farm 
Nineteen-Eighty-Four 
 

THE CONTEMPORARY AGE 

Samuel Beckett 
Waiting for Godot 
 
   

L’insegnante 
Aurora Memoli 
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PROGRAMMA DI LATINO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V SEZIONE B 
DOCENTE: PROF.ESSA PATRIZIA SESSA 

 

Testo utilizzato: “CIVITAS. L’universo dei Romani. Vol. III: l’età imperiale” di E. Cantarella e G. 
Guidorizzi, Einaudi Scuola 
 

1. Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia: 

a. La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia (14-96 d.C.): 

• La letteratura della prima età imperiale 

• La guerra allo stoicismo 

b. Prosa e poesia nella prima età imperiale: 

• La prosa: storici e biografi  

• La prosa: scienza e tecnica 

➢ Età flavia: Plinio il Vecchio 

• La poesia  

➢ La favola: Fedro 

c. Il sapiente e il politico – Seneca:  

• Il coraggio di vivere: dati biografici 

• Le opere 

• Seneca lo stoico 

• Una rassegna “tematica” dei trattati 

• Il “testamento spirituale” di Seneca: le lettere a Lucilio 

• Lo stile della prosa di Seneca 

• Seneca tragico 

• Un imperatore trasformato in zucca: l’Apokolokyntosiso Ludus de morte Claudii 

APPROFONDIMENTI: 
▪ “Il suicidio a Roma” 

▪ “Importare la filosofia: lo stoicismo dalla Grecia a Roma” 

▪ “Le epistole: comunicazione privata, pubblica e filosofica” 

▪ “Seneca nelle Epistulae ad Lucilium” 

▪ “Nerone, l’imperatore del popolo” 

CLASSICO: 
▪ “Non c’è uomo retto senza il dio”: Seneca Lucilio suo salutem...(Epistulae ad Lucilium, 

41, 1-2) 

▪ “Il furor di Alessandro Magno”: Multi inveniuntur qui ignem…(Epistulae ad Lucilium, 94, 

61-63) 

▪ “Perché tante disgrazie?”: Quare multa bonis viris… (De providentia, 2, 1-4) 

ANTOLOGIA: 
▪ “La clessidra del tempo” (Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21) 

▪ “E quando non è possibile impegnarsi?” (De otio, 3, 2-5; 4, 1-2) 

▪ “Come comportarsi con gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 

 

d. Sulle tracce di Virgilio: l’epica da Tiberio ai Flavi 

• Lucano: Pharsalia, un manifesto politico 
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➢ La vita e le opere 

➢ I personaggi del poema 

➢ La lingua e lo stile 

• L’epica in età flavia 

• Stazio o la riscrittura del mito 

• Valerio Flacco 

• Silio Italico 

APPROFONDIMENTI: 
▪ “Virgilio e Lucano: le ragioni di una contestazione” 

 

e. Un’opera misteriosa: il Satyricon di Petronio 

• Petronio: dati biografici  

• Il Satyricon 

• Il mondo di Petronio 

• L’eroe della volgarità: Trimalchione 

• La lingua e lo stile 

APPROFONDIMENTI: 
▪ “Il romanzo in Grecia” 

▪ “La Cena Trimalchionis e la satira sugli scholastici” 

▪ “I Romani a tavola” 

▪ “Il lupo mannaro: dalla antichità a oggi” 

CLASSICO: 
▪ “Non c’è più religione!”: HaecPhilerosdixit…(Satyricon, 44) 

ANTOLOGIA: 
▪ “L’arrivo a casa di Trimalchione” (Satyricon, 28-31) 

▪ “Trimalchione, collezionista ignorante e possidente” (Satyricon, 50-53) 

▪ “Il lupo mannaro e le streghe” (Satyricon, 61-64) 

 

f. La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale: 

• Persio: la vita; le Satire; lingua e stile 

• Giovenale: la vita; le Satire; lingua e stile 

• Marziale e l’epigramma  

APPROFONDIMENTI: 
▪ “L’emancipazione femminile nello specchio della satira” 

CLASSICO: 
Persio:  

▪ “Quanto sono inutili certe preghiere!”: Ecce avia… (Satire, 2, vv. 31-51) 

Giovenale: 
▪ “La gladiatrice”: Nupta senatori… (Satire II, 6, vv. 82-113) 

Marziale: 
▪ “Un poeta in edizione tascabile”: Qui tecumcupis…(Epigrammi I, 2) 

▪ “Nella mia poesia c’è la vita vera”: Qui legis…(Epigrammi X, 4) 

ANTOLOGIA: 
Persio: 
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▪ “E’ ora di finirla con i poetastri” (Satire, 1, vv. 1-62) 

▪ “La mattinata di un bamboccione” (Satire, 3, vv. 1-62) 

Giovenale:  
▪ “Roma, una città invivibile” (Satire I, 3, vv. 223-277) 

Marziale: 
▪ “Uno spasimante interessato” (Epigrammi I, 10) 

▪ “Un maestro rumoroso” (EpigrammiIX, 68) 

 

g. Il grande maestro della retorica: Quintiliano: 

• Quintiliano: dati biografici 

• L’Institutio oratoria 

• Lo stile e la fortuna 

CLASSICO: 
▪ “L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi”: Ante omnia futurus 

orator…(Institutio oratoria I, 2, 1-28) 

ANTOLOGIA: 
▪ “Sì al gioco, no alle botte” (Institutio oratoria I, 3, 8-17) 

 
2. Il secondo secolo: il principato per adozione: 

a. L’età del principato per adozione (96-192 d.C.) 

b. Plinio il Giovane: 

• Plinio il Giovane: dati biografici 

• Il Panegirico e l’epistolario 

A partire da marzo le lezioni sono state svolte in modalità DAD (didattica a distanza). 

c. Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito: 

• Tacito: scrittore e storico 

• Le opere 

• De vita et moribusIuliiAgricolae 

• La Germania 

• Il Dialogus de oratoribus 

• Le Historiae 

• Gli Annales 

APPROFONDIMENTI: 
▪ “I Germani raccontati dai Romani: Cesare e Tacito” 

▪ “Lo stile di Tacito” 

▪ “Il concetto di confine” 

▪ “Il racconto di Tacito e quello di Plutarco” 

▪ “Il silenzio di Ottavia” 

CLASSICO: 
▪ “La morte di Tiberio”: IamTiberium corpus… (Annales VI, 50) 

▪ “La morte di Agricola”: Non vidit Agricola… (Agricola, 45) 

▪ “Le dinamiche della massa”: Aderatpugnantibus… (Historiae III, 83) 

▪ “Il pessimismo di Tacito”: Etiam si bella…(Annales XVI, 16) 

ANTOLOGIA: 
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▪ “Mentalità e abitudini quotidiane” (Germania, 21-24) 

▪ “Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei” (Historiae V, 4-5) 

▪ “Nerone elimina Britannico” (Annales XIII, 15-16) 

 

d. Svetonio: 

• La vita 

• Le opere: De virisillustribus e De vita Caesarum… 

ANTOLOGIA: 
▪ “Tito, l’amico del popolo” (De vita Caesarum, Titus, 8, 7, 3; 8, 4) 

 

e. Il mondo fastoso di Apuleio: 

• Apuleio: vita e scritti 

• Le Metamorfosi 

• Generi e modelli letterari 

• Lingua e stile 

APPROFONDIMENTI: 
▪ “Iside e i suoi Misteri” 

▪ “Sulle tracce della magia” 

CLASSICO: 
▪ “Lucio di trasforma in asino”: Haecidentidem…(Metamorfosi III, 24-25) 

▪ “La curiositas di Psiche”: TuncPsyche et corporis…(Metamorfosi V, 22-23) 

ANTOLOGIA: 
▪ “Confutazione dell’accusa di magia” (Apologia, 25-27) 

▪ “L’asino ritorna uomo” (Metamorfosi XI, 12-13) 

▪ “Il lieto fine” (Metamorfosi VI, 21-22) 

3. Il terzo secolo: la crisi dell’impero: 
a. I primordi della letteratura cristiana: 

• La nascita della letteratura cristiana 

• Le prime traduzioni in latino della Bibbia 

• Commodiano 

4. Quarto e quinto secolo: il crollo dell’impero: 
a. Dal tormento alla fede: Agostino: 

• La vita 

• Le opere: le Confessioni 

• Lo stile 

 

Firma del docente  Firma degli alunni 
Prof.essa Patrizia Sessa Sonia Cotecchia 
 Angelica Carpentieri 
 Paolo Ciliberti 



Documento del Consiglio della Classe 5 sez.                                                                                             a.s. 2019/2020 

41 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. DA PROCIDA” SALERNO 
 

PROGRAMMA di DISEGNO e STORIA dell’ARTE 
 

Classe V Sez. B           Anno Scolastico 2019-20           Prof. Anella Carpentieri 
 

 

 

DISEGNO                             (modalità: Didattica in presenza) 
 

Esercitazioni con applicazione delle diverse tecniche di rappresentazione per la progettazione grafica. 

Esecuzione di un progetto grafico. 

 

STORIA dell’ARTE 

 

IL REALISMO                         (modalità: Didattica in presenza) 

– caratteri generali 
  

Gustave Courbet 

• Gli spaccapietre 

• L’atelier del pittore 

• Fanciulle sulla riva della Senna 

 

Il PRE-IMPRESSIONISMO      (modalità: Didattica in presenza) 
 

Eduard Manet 

• Colazione sull’erba 

• Olympia 

• Il bar delle Folies Bergere 

 

L’IMPRESSIONISMO              (modalità: Didattica in presenza) 

– caratteri generali 
 

Claude Monet 

• Impressione sole nascente 

• Colazione sull’erba 

• La grenouillere 

• La cattedrale di Rouen 

• Lo stagno delle ninfee 
 

Pierre Auguste Renoir 

• La grenouillere 

• Moulin de la Galette 

• Colazione dei canottieri 

• Le bagnanti 
 

Edgar Degas 

• La lezione di danza 

• L’assenzio 

• Quattro ballerine in blu 

 

Il POST-IMPRESSIONISMO    (modalità: Didattica in presenza e DaD) 
 

Paul Cezanne 

• La casa dell’impiccato 

• I giocatori di carte 
 

 

Georges Seraut e il neoimpressionismo 

• Une baignade ad Asnieres 

• Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte  

• Il circo 

Paul Gaugin 

• Il Cristo giallo 
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• Aha oe feii? 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 

Vincente Van Gogh 

• I mangiatori di patate 

• Autoritratto 

• Notte stellata 

• Campo di grano con volo di corvi 

 

L’ART NOUVEAU                     (modalità: Didattica in presenza e DaD)  

– caratteri generali 

• accesso alla metropolitana di Parigi  di Guimard  

• ringhiera dell’hotel Solvay a Bruxelles di Victor Horta 
 

Gustav Klimt 

• Giuditta I 

• Giuditta II 

• Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

• Danae 

• La culla 

 

L’ESPRESSIONISMO               (modalità: Didattica in presenza e DaD) 

– caratteri generali 
 

I FAUVES  

– caratteri generali 
 

Henri Matisse 

• Donna con cappello 

• La gitana 

• La stanza rossa 

• La danza 
 

Ernst Ludwig Kirchner 

• Due donne per strada 
 

 

DIE BRUCKE 
– caratteri generali 
 

Eduard Munch 

• La fanciulla malata 

• Sera nel corso Karl Johann 

• Il grido 

• Pubertà 
 

IL CUBISMO                             (modalità: Didattica in presenza e DaD) 

- caratteri generali 
 

Pablo Picasso 

• Poveri in riva al mare 

• Famiglia di saltimbanchi 

• Les demoiselles d’Avignon 

• Ritratto di Ambroise Vollard 

• Natura morta con sedia impagliata 

• I tre musici 

• Ritratto di Dora Maar 

• Guernica 
 

IL FUTURISMO                       (modalità: Didattica in presenza e DaD) 
 

- caratteri generali 

Umberto Boccioni 

• La città che sale 
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• Stati d’animo: gli addii 

• Stati d’animo: quelli che vanno 

• Stati d’animo: quelli che restano 

• Forme uniche della continuità nello spazio 
 

Giacomo Balla 

• Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

IL DADA                                                                       (modalità: DaD) 
 

- caratteri generali 
 
 

Marcel Duchamp 
• Fontana 
• L.H.O.O.Q. 

 
Il SURREALISMO                                                          (modalità: DaD) 
 

- caratteri generali 
 

 

Joan Mirò 
• Il Carnevale di Arlecchino 

• Pittura 
• La scala dell’evasione 
• Costellazione: la stella del mattino 

• Blu III 
 

Renè Magritte 

• L’uso della parola I 
• La condizione umana 
• Le passeggiate di Euclide 
• La battaglia delle Argonne 
• Le grazie naturali 
 

Salvador Dalì 
• Costruzione molle con fave bollite 
• Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia 
• Sogno causato dal volo di un’ape 

• Ritratto di Isabel Styler-Tas 
 

LA METAFISICA                                                            (modalità: DaD) 
 

- caratteri generali 
 

 

Giorgio De Chirico 
• Le chant d’amour 
• L’enigma dell’ora 
• Le Muse Inquietanti 

• Villa Romana 
• Trovatore 
• Piazza d’Italia con statua e roulotte 

 
DER BLAUE REITER E L’ASTRATTISMO                        (modalità DaD) 
 

- caratteri generali 
 

 

Vasilij Kandinskij                 
• Il cavaliere azzurro  
• Composizione VI   
• Alcuni Cerchi 

• Blu cielo 

 

Salerno, 23 maggio 2020 

 

La docente 

Prof.ssa   

Anella Carpentieri 
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Tipologia dell’elaborato e modalità di assegnazione 
 
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, 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.) il 
giorno 26/05/2020 alle ore 15:00 il Consiglio di Classe della  V B si è riunito in video-conferenza con 
Meet sulla piattaforma istituzionale Gsuite, con la partecipazione dei docenti e di tutti gli alunni, per 
procedere  al sorteggio e alla successiva assegnazione a ciascun alunno dell’argomento dell’elaborato. 
L’argomento assegnato è stato trasmesso agli alunni il giorno 27/05/2020 su Collabora funzione del 
registro elettronico Axsios in uso presso il nostro Liceo. L’elaborato verrà consegnato al docente di 
Matematica e Fisica presente in Commissione entro il 13/06/2020 con le modalità indicate 
sull’elaborato, allegato al presente documento. 
Si riporta di seguito l’elenco degli alunni con l’argomento sorteggiato e assegnato: 
 
 

N. Cognome e nome 
 

Argomento assegnato 

1 Caputo Francesco Limiti e funzioni 

2 Carpentieri Angelica Integrazione 

3 Ciliberti Paolo Derivate e calcolo differenziale 

4 Cotecchia Sonia Problemi di massimo e minimo 

5 De Luca Alessandro Limiti e funzioni 

6 Di Domenico Giacomo Integrazione 

7 Di Sirio Vincenzo Derivate e calcolo differenziale 

8 Gaiano Cappelli Laura Problemi di massimo e minimo 

9 Galdi Lucio Limiti e funzioni 

10 Garofalo Davide Integrazione 

11 Guercio Annapina Derivate e calcolo differenziale 

12 Lamberti Federica Problemi di massimo e minimo 

13 Liguori Valentina Limiti e funzioni 

14 Magui Rafael Ionut Gabriel Integrazione 

15 Mariosa Federica Derivate e calcolo differenziale 

16 Orilia Giovanna Problemi di massimo e minimo 

17 Pastore Ludovica Limiti e funzioni 

18 Piscopo Luca Integrazione 

19 Russomando Ciro Derivate e calcolo differenziale 

20 Stanzione Simone Problemi di massimo e minimo 

21 Supino Leonardo Limiti e funzioni 

22 Torraco Francesca Integrazione 

23 Verrengia Francesca Derivate e calcolo differenziale 

24 Vitagliano Martina Problemi di massimo e minimo 
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Verbale n. 

 

Il giorno 26/05/2020 alle ore 15:00 si è riunito online con Meet sulla piattaforma Gsuite di GOOGLE il 

Consiglio di Classe della classe V B con la partecipazione dei docenti e di tutti gli alunni della classe V 

B per procedere al sorteggio dell’argomento dell’elaborato da assegnare a ciascun alunno 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. 

 

Presiede la prof.ssa Maria Colonnese, coordinatrice di classe; verbalizza la prof.ssa Marra Stefania. 

In apertura di seduta la prof.ssa Marra Stefania, docente di fisica, legge il comma a dell’art.17 della 

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 relativo alla 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. 

 

Ciascun alunno/a dovrà sviluppare un elaborato su uno dei quattro argomenti individuati dal 

Dipartimento di Matematica e Fisica, secondo lo schema predisposto dal Dipartimento. I quattro 

argomenti individuati dal dipartimento di Matematica e Fisica sono: 1) Limiti e funzioni; 2) Derivate e 

calcolo differenziale 3) Integrazione 4) Problemi di massimo e minimo. Viene poi letto l’avviso n.243 

sulla modalità di inoltro della traccia dell’elaborato (entro il 1 giugno 2020) e restituzione del compito da 

parte degli alunni (entro il 13 giugno 2020) alla scuola e al docente della classe che assegna il 

compito. 

Dopo ampia discussione sulla modalità di svolgimento del sorteggio dell’argomento dell’elaborato da 

assegnare a ciascun alunno, si decide di suddividere gli alunni nei seguenti quattro gruppi: 

- Primo gruppo composto dagli allievi: Caputo Francesco, De Luca Alessandro, Galdi Lucio, 

Liguori Valentina, Pastore Ludovica, Supino Leonardo. 

- Secondo gruppo composto dagli allievi: Carpentieri Angelica, Di Domenico Giacomo, Garofalo 

Davide, Magui Rafael Ionut Gabriel, Piscopo Luca, Torraco Francesca. 

- Terzo gruppo composto dagli allievi: Ciliberti Paolo, Di Sirio Vincenzo, Guercio Annapina, 

Mariosa Federica, Russomando Ciro, Verrengia Francesca. 

- Quarto gruppo composto dagli allievi: Cotecchia Sonia, Gaiano Cappelli Laura, Lamberti 

Federica, Orilia Giovanna, Stanzione Simone, Vitagliano Martina. 

 

Si procede al sorteggio con il seguente esito: 

Gli alunni del primo gruppo svilupperanno un elaborato sull’argomento ‘Limiti e funzioni’, quelli del 

secondo gruppo sull’argomento ‘Integrazione’, quelli del terzo gruppo sull’argomento ‘Derivate e 

calcolo differenziale’ e infine gli alunni del quarto gruppo sull’argomento ‘Problemi di massimo e 

minimo. 

 

Letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore16:00. 

 

 Il Segretario Il coordinatore di classe 

 Stefania Marra 
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Allegato 
 

 
www.liceodaprocida.edu.it 

                           DISTRETTO  SCOLASTICO  N. 50 

Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 

 089.236665   saps020006@istruzione.it 

saps020006@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

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.) 
 
 

Alunno/a                                                                        CLASSE............................................ 
 
 

ARGOMENTO........................................................................................................................... 
 
 

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. 
 
 

Istruzioni operative per la consegna dell'elaborato. 
L’elaborato dovrà essere sviluppato in un massimo di sei pagine e consegnato in formato pdf.  
 

Dovrà essere restituito entro il 13 giugno 2020 utilizzando, in base all’avviso n. 243:  

• la modalità del registro AXIOS e la funzionalità “COLLABORA” (perché possa rimanere traccia 
nel registro elettronico) 

• o anche inviando mail (per consentire file di maggiori dimensioni)  

• all’ indirizzo di posta elettronica: liceodaprocida@liceodaprocida.edu.it e al docente della 
propria classe che ha assegnato il compito: stefania.marra@liceodaprocida.edu.it 
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CRONOLOGIA AZIONI MESSE IN CAMPO DAL LICEO PER DAD 

 

1) Ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie 

Generale n.55 del 04-03-2020), art.1, comma 1 lettera g:i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  

durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza 

avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita' 

 

si dispongono le seguenti attività di didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione, cioè fino al 

15 marzo 2020, così come previsto D.P.C.M. 4 marzo 2020 art. 1 comma 1lettera d.: 

 

-Utilizzo del Registro AXIOS per la condivisione con gli alunni dei materiali didattici nell'apposita 

sezione " Materiale Didattico"; 

 

- Didattica interattiva e verifica degli apprendimenti attraverso piattaforme e/o altro supporto 

multimediale e strumento tecnologico. 

 

2) Visto il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi 

del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che prevede la sospensione dell'attività didattica fino 

al 3 aprile 2020. 

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

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

task force Emergenze Educative Giovanna Boda  

 

Si comunica quanto segue: 

 

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

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

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

WeSchool, già in uso presso il nostro Liceo, oppure  Skype, Zoom  ed altro .  

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

all’orario di lezione previo coordinamento con gli altri docenti della classe onde evitare, soprattutto, che 

gli alunni trascorrano troppo tempo davanti allo schermo. 

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

presenza di tutta la classe. Time sheet delle attività da elaborare per ogni classe, da aggiornare 

settimanalmente e socializzare agli alunni. 

L'attività svolta va regolarmente annotata 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. 

 

- è consentito effettuare verifiche degli apprendimenti, come verifica formativa, utilizzando le griglie di 

valutazione già deliberate ed adottate da tutti i docenti  

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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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 modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo 

comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.  
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Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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