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Il Consiglio della classe V sez.E nella videoconferenza 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 approvato, 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 
Abate Antonella Italiano e Latino 

Pisapia Vincenzo Religione 

Testa Camillo Storia e Filosofia 

Casilli Ida Scienze Motorie 

Ciaburri Claudia Matematica  

Bevilacqua Gaetano Inglese 

Falchetta Vincenzo Disegno Storia Arte 

Fontanella Cecilia Scienze 

Sabatino D’Avino Giuseppina Fisica 

 

Il Docente Coordinatore                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ciaburri Claudia                             Prof.ssa Annalaura Giannantonio  

 

Salerno, 29 /05/2020 



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

 3 

 

INDICE 

 

 

Parte prima 

L’Istituto, la sfida educativa, Profilo d’uscita 

Presentazione della classe 

Il Consiglio di Classe 

Materie d’esame affidate ai Commissari interni 

Discipline curriculari 

Elenco degli alunni 

 
 

Parte seconda 

Metodologie. Mezzi. Spazi.  

CLIL 

Verifica e Valutazione 

Ampliamento Offerta Formativa 

 

 
 

Sezione Allegati 

1. Cronologia azioni dad 

2. Contenuti delle singole discipline 

3. Allegato A (tabella dei crediti) 

4. Allegato B (per il Colloquio pluridisciplinare) 

5. Elaborato d’indirizzo 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 4 

L’ISTITUTO 
Il Da Procida vanta una storia, contraddistinta dal succedersi di molte generazioni di studenti, che 
si sono formate al rigore degli studi umanistici e scientifici, sotto la guida di educatori illuminati, di 
grande spessore, mostrando forte senso di appartenenza, consapevolezza civica e critica, capacità 
di performance significative.  Un impegno continuo e condiviso ha portato il Da Procida a 
raggiungere, negli anni, elevati standard di qualità, riconosciuti e certificati, grazie anche alla 
particolare attenzione alla ricerca, all’innovazione ed alla sperimentazione. 
 
 
LA SFIDA EDUCATIVA  
Il Liceo è impegnato da sempre nella creazione di modelli di trasmissione delle conoscenze, basati 
su esperienze didattiche innovative e in contesti di apprendimento stimolanti, cooperativi e 
inclusivi, metodologicamente improntati su processi di Ricerca/Azione per la costruzione di 
conoscenze, competenze e abilità, volte alla diffusione di efficaci prassi curricolari. 
Sono stati elaborati ambienti di apprendimento strutturati, allo scopo di realizzare attività 
didattiche, anche di tipo laboratoriale, che favoriscano lo sviluppo di abilità operative applicabili ai 
diversi contesti disciplinari, attraverso modalità e strategie atte a garantire lo svolgimento di 
compiti di realtà.  
Tale approccio sperimentale si è arricchito ulteriormente grazie all’applicazione delle recenti 
disposizioni ministeriali (L. 107/2015) per la diffusione delle pratiche di Alternanza Scuola-Lavoro e 
per il potenziamento della cultura digitale, integrata in un’ottica di trasversalità dei saperi formali, 
non formali e informali. 
Il Liceo è impegnato anche nell’implementazione delle competenze di cittadinanza e delle attuali 
indicazioni europee (Raccomandazione 22 maggio 2018), proponendo percorsi di 
insegnamento/apprendimento per lo sviluppo di modelli di pensiero coerenti con le nuove istanze 
culturali, nonché per una più efficace valorizzazione delle competenze chiave degli studenti. 
L’offerta formativa è caratterizzata dal forte e continuo impegno per l’incremento di esperienze di 
mobilità a livello nazionale, europeo e/o internazionale con frequenti scambi, gemellaggi e 
partenariati, onde rafforzare lo sviluppo delle competenze linguistiche e la diffusione di intelligenze 
flessibili, aperte al confronto critico nella prospettiva del continuo cambiamento e dell’acquisizione 
di nuovi stili cognitivi.  Altro elemento di forte impatto innovativo, infine, è rappresentato dalla 
costante attenzione al potenziamento delle strategie didattiche, sia attraverso la creazione di spazi 
dedicati e di infrastrutture, sia attraverso interventi formativi, rivolti al personale docente e agli 
studenti, allo scopo di innalzarne le competenze tecnologiche, sempre in una dimensione integrata 
tra saperi formali e informali.       

 
 
PROFILO D'USCITA  

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali(Art. 2, comma 2 - DPR 89 del 15/03/10, Regolamento attuativo della L.133/08). 
PECUP Liceo 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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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 è composta da 22 alunni, di cui 3 maschi e 19 femmine. Quest’anno si è trasferita 

un’alunna da un istituto privato di Battipaglia e si è ritirata, a metà primo quadrimestre, un’altra 

ragazza. Nel corso del triennio hanno cambiato il docente di Italiano al quarto anno e, quest’anno, 

il docente di Matematica, Scienze e Religione, perché i colleghi precedenti sono andati in pensione. 

 

b.  Profilo generale della classe. 

 

Il gruppo classe ha permesso uno svolgimento del percorso senza problemi rilevanti, nonostante, a 

seguito dell’emergenza Covid-19, dal 09 /03/2020 la didattica è stata assicurata a distanza con 

metodologie varie adottate dai singoli docenti. Gli alunni appartengono ad un ambiente 

socioculturale medio e, nella maggior parte dei casi, hanno ricevuto, dalle rispettive famiglie, gli 

stimoli giusti per la loro formazione umana e culturale. La partecipazione alla vita scolastica, nella 

prima parte dell’anno scolastico, prima dell’interruzione dovuta all’emergenza Covid 19, è stata 

per la maggior parte dei casi assidua e il comportamento abbastanza corretto. La classe ha 

mostrato una certa eterogeneità in termini di preparazione di base, d’interesse e partecipazione ed 
impegno. Ciascun docente ha orientato il proprio lavoro, soprattutto all’acquisizione dei contenuti 

basilari, badando lo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascuno e mirando al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le risposte degli alunni, alle sollecitazioni ricevute, sono 
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state diverse. Pertanto possono essere individuati tre gruppi: al primo appartengono allievi che 

hanno partecipato alle attività didattiche in maniera propositiva e costruttiva, assumendo un 

atteggiamento collaborativo e mostrando costanza assidua nello svolgimento degli impegni 

scolastici, che ha permesso loro di acquisire conoscenze complete ed approfondite e di 

raggiungere pienamente gli obiettivi disciplinari. Il secondo gruppo ha svolto quasi sempre gli 

assegni scolastici, ma con interesse e partecipazione selettivi, acquisendo conoscenze più che 

sufficienti o discrete. All’ultimo gruppo appartengono alunni che hanno evidenziato una scarsa 

motivazione, interesse e partecipazione, studio incostante e carenze pregresse ancora non del tutto 

colmate. L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, ma sono state anche messe in 

campo strategie di apprendimento come discussioni collettive, lavori di gruppo, visione di filmati 

ed esperienze di laboratorio, che hanno fornito utili occasioni di approfondimento dei contenuti di 

volta in volta affrontati. Il Consiglio di Classe, allo scopo di permettere a tutti il raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti dal P.T.O.F., si è concentrato nel triennio sul conseguimento di 

competenze, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli studenti di strumenti cognitivi atti ad 

affrontare i contenuti proposti e il lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di 
stato e dagli studi successivi.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Cognome e nome Disciplina 

Abate Antonella Italiano  

Abate Antonella Latino 

Testa Camillo Storia  

Testa Camillo Filosofia 

Fontanella Cecilia Scienze  

Ciaburri Claudia Matematica  

Sabatino DAvino Giuseppina Fisica 

Bevilacqua Gaetano Inglese 

Falchetta Vincenzo Disegno e Storia Arte 

Casilli Ida Scienze Motorie 

Pisapia Vincenzo Religione 

 
 

Quadro orario delle Discipline curriculari 
 

DOCENTI DISCIPLINE Ore  
Fontanella Cecilia Scienze 3 

Ciaburri Claudia Matematica  4 

Abate Antonella Italiano  4 

Abate Antonella Latino  3 

Bevilacqua Gaetano Inglese 3 

Sabatino D’Avino 

Giuseppina 
Fisica 3 

Testa Camillo Storia  2 

Testa Camillo Filosofia 3 

Casilli Ida Scienze Motorie 2 

Falchetta Vincenzo Disegno e storia dell’Arte 2 

Pisapia Vincenzo Religione 1 

 
 

COMMISSARI D’ESAME INTERNI 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Abate Antonella Italiano-Latino 

Ciaburri Claudia Matematica e Fisica 

Fontanella Cecilia Scienze 

Testa Camillo Filosofia-Storia 

Bevilacqua Gaetano  Inglese 

Falchetta Vincenzo Disegno e Storia dell’arte 
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 ELENCO ALUNNI 
 

 COGNOME NOME 

1.  Astrinakis  Martina 

2.  Bellotti Andrea 

3.  Berardinelli Annunziata 

4.  Catone Fabrizia 

5.  Celenta Antonio 

6.  Cesareo Cristina 

7.  Della Monica Chiara 

8.  Delle Donne  Francesca 

9.  Forte Amelia 

10.  Giordano Federica 

11.  Lamberti  Giulia 

12.  Manzi Manuela 

13.  Martelli Marco 

14.  Mercede Adriana 

15.  Napoli  Giulia 

16.  Palumbo Barbara 

17.  Pappalardo Raffaella 

18.  Pierro Alice 

19 Rega Silvia Luna 

20 Romano Martina 

21 Scovotto  Chiara 

22 Subranni Flavia 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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,fino al 09/03/2020 dato che, a seguito dell’emergenza Covid-19, gli alunni hanno 
continuato a seguire una didattica a distanza con metodologie proposte dai vari docenti.  
 
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 Fisica, solo in una unità didattica (Il magnetismo). 
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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, apportando delle modifiche necessarie, dovute alla didattica a 
distanza subentrata dal 09/03/2020. 
 
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;  
 • 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. 
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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: 

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 fino al 09/03/2020 a varie attività, progetti e concorsi promossi dalla 
scuola, ha assistito a spettacoli cinematografici e ha partecipato a diverse conferenze.  
           Per quanto riguarda le attività di potenziamento e di arricchimento la maggior parte degli 
alunni hanno scelto di partecipare, secondo le proprie abilità ed attitudini, ai seguenti progetti 
attivati dalla scuola: 

 
PROGETTO-PTOF  ALUNNI 
Navigare  ASTRINAKIS MARTINA 
Navigare a vele spiegate-E-Campus BERARDINELLI ANNUNZIATA 
Corso Mediterraneo-Open Day CATONE FABRIZIA 
E-Campus-Open Day CELENTA ANTONIO 
Navigare a vele spiegate, E-Campus CESAREO CRISTINA 
Navigare a vele spiegate -E-Campus DELLA MONICA CHIARA 
Open day DELLE DONNE FRANCESCA 
Navigare a vele spiegate -E-Campus GIORDANO FEDERICA 
E-Campus LAMBERTI GIULIA 
E-Campus MANZI MANUELA 
Giochi a squadre-E-Campus-Open day MARTELLI MARCO 
Navigare a vele spiegate -E-Campus MERCEDE ADRIANA 
Navigare a vele spiegate -E-Campus NAPOLI GIULIA 
E- Campus-Open Day PALUMBO BARBARA 
Navigare a vele spiegate -E-Campus PAPPALARDO RAFFAELLA 
Navigare a vele spiegate -E-Campus-Open day PIERRO ALICE 
Amore teatro Verdi-Mediterraneo -Open Day REGA SILVIA LUNA 
Navigare a vele spiegate, E-Campus-Open day ROMANO MARTINA 
Navigare a vele spiegate, Olimpiadi di fisica-Open day SCOVOTTO CHIARA 
Navigare a vele spiegate -E-Campus-Open Day SUBRANNI FLAVIA 

 
 
ai seguenti Percorsi PCTO nel triennio 2017-2019: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percorso PCTO 

Cognome Nome IMPRENDITORIALITA' 
INTERCULTURA 

ONLUS 
EMOZIONI DALLO 

SPAZIO 
PLS 

STATISTICA 
PLS 

FISICA 
CPT 

SICUREZZA 

DNA IN 
CAMPO 

BIOMEDICO 

PLS 
CHIMICA 

POT 
DIFARMA 

VIDEO-
MAKING 

GREEN-
JOBS 

TOURIST 
GUIDE 

ASTRINAKIS MARTINA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

       GREEN-
JOB 

 

BELLOTTI ANDREA IMPRENDITORIALITA'          GREEN-
JOB 

 

BERARDINELLI ANNUNZIATA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

   DNA IN CAMPO 
BIOMEDICO 

   GREEN-
JOB 

 

CATONE  IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

       GREEN-
JOB 

 

CELENTA ANTONIO IMPRENDITORIALITA'   PLS 
STATISTICA 

PLS FISICA      GREEN-
JOB 

 

CESAREO CRISTINA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

   DNA IN CAMPO 
BIOMEDICO 

   GREEN-
JOB 

 

DELLA MONICA CHIARA IMPRENDITORIALITA'          GREEN-
JOB 

 

DELLE DONNE FRANCESCA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

       GREEN-
JOB 

 

FORTE AMELIA IMPRENDITORIALITA' INTERCULTURA 
EMOZIONI DALLO 

SPAZIO 
  CPT 

SICUREZZA 
    GREEN-

JOB 
TOURIST 
GUIDE 

GIORDANO FEDERICA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

       GREEN-
JOB 

 

LAMBERTI GIULIA IMPRENDITORIALITA' INTERCULTURA 
EMOZIONI DALLO 

SPAZIO 
PLS 

STATISTICA 
      GREEN-

JOB 
 

MANZI MANUELA IMPRENDITORIALITA'       PLS 
CHIMICA 

POT 
DIFARMA 

 GREEN-
JOB 

 

MARTELLI MARCO IMPRENDITORIALITA'          GREEN-
JOB 

 

MERCEDE ADRIANA '     CPT 
SICUREZZA 

      

NAPOLI GIULIA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

     POT 
DIFARMA 

 GREEN-
JOB 

 

PALUMBO BARBARA IMPRENDITORIALITA'      DNA IN CAMPO 
BIOMEDICO 

   GREEN-
JOB 

 

PAPPALARDO RAFFAELLA IMPRENDITORIALITA'      DNA IN CAMPO 
BIOMEDICO 

   GREEN-
JOB 

 

PIERRO ALICE IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

   DNA IN CAMPO 
BIOMEDICO 

 POT 
DIFARMA 

 GREEN-
JOB 

 

REGA SILVIA LUNA IMPRENDITORIALITA' INTERCULTURA 
EMOZIONI DALLO 

SPAZIO 
       GREEN-

JOB 
 

ROMANO MARTINA IMPRENDITORIALITA'  EMOZIONI DALLO 
SPAZIO 

PLS 
STATISTICA 

      GREEN-
JOB 

 

SCOVOTTO CHIARA IMPRENDITORIALITA'     CPT 
SICUREZZA 

   VIDEO-
MAKING 

GREEN-
JOB 

 

SUBRANNI FLAVIA IMPRENDITORIALITA’       PLS 
CHIMICA 

POT 
DIFARMA 

   



 
 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato a tutte le attività previste per l’Orientamento universitario, 
e scelto, di volta in volta, percorsi ed attività personalizzati.    
 

PERCORSO  ALUNNI  
Economia,Farmacia,Luiss ASTRINAKIS MARTINA 
Economia,Giurisprudenza BELLOTTI ANDREA 
Economia,Giurispudenza CELENTA ANTONIO 
Difarma CESAREO CRISTINA  
Luiss DELLAMONICA CHIARA 
Economia DELLE DONNE FRANCESCA 
Psicologia e Filosofia (all’Università di Napoli Federico II) GIORDANO FEDERICA 
Economia-Giurisprudenza LAMBERTI GIULIA 
Ingegneria MARTELLI MARCO 
Economia-Giurisprudenza MERCEDE ADRIANA 
Farmacia-Economia NAPOLI GIULIA 
Farmacia PAPPALARDO RAFFAELLA 
Farmacia PIERRO ALICE 

Economia-Statistica ROMANO MARTINA 
Difarma SUBRANNI FLAVIA 

 
ORIENTAMENTO DI CLASSE: UNISA 04/02/2020 

 

Percorsi PCTO 
Gli alunni hanno terminato il percorso alla fine del quarto anno. L’alunna, trasferitasi nella classe 

quest’anno, ha terminato il percorso alla fine del quarto anno nella scuola privata di provenienza. 

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 
Alternanza scuola-lavoro. 

 
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, 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: 
Matematica e Fisica e si presterà a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’argomento è 
stato assegnato in modalità di sorteggio effettuato il 26/05/2020 alle ore 12:00 con Meet su 
piattaforma G.Suite alla presenza del docente di Matematica e della classe e trasmesso agli alunni 
il giorno 27/05/2020 su Collabora funzione di Axios, il registro elettronico in uso presso il nostro 
Liceo. Verrà consegnato al docente di Matematica e Fisica, presente in Commissione, entro e non 
oltre il 13/06/2020 con le modalità indicate sull’elaborato allegato al predetto documento. Segue 
elenco degli alunni con la tematica sorteggiata: 
 
 

 COGNOME NOME Elaborati con tematica 

1.  Astrinakis  Martina Limiti e funzioni 

2.  Bellotti Andrea Problemi di massimo e minimo 

3.  Berardinelli Annunziata Derivate e calcolo differenziali 

4.  Catone Fabrizia Integrazione 

5.  Celenta Antonio Integrazione 

6.  Cesareo Cristina Limiti e funzioni 

7.  Della Monica Chiara Derivate e calcolo differenziali 

8.  Delle Donne  Francesca Problemi di massimo e minimo 
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9.  Forte Amelia Derivate e calcolo differenziali 

10.  Giordano Federica Limiti e funzioni 

11.  Lamberti  Giulia Problemi di massimo e minimo 

12.  Manzi Manuela Integrazione 

13.  Martelli Marco Limiti e funzioni 

14.  Mercede Adriana Integrazione 

15.  Napoli  Giulia Problemi di massimo e minimo 

16.  Palumbo Barbara Derivate e calcolo differenziali 

17.  Pappalardo Raffaella Derivate e calcolo differenziali 

18.  Pierro Alice Problemi di massimo e minimo 

19 Rega Silvia Luna Limiti e funzioni 

20 Romano Martina Integrazione 

21 Scovotto  Chiara Limiti e funzioni 

22 Subranni Flavia Problemi di massimo e minimo 

 
 

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 

 Il lavoro Tutte Programma Disciplinare 

Metamorfosi Tutte Programma Disciplinare 

Rapporto uomo-natura Tutte Programma Disciplinare 

Conflitti e nuove egemonie mondiali Tutte Programma Disciplinare 

Viaggio Tutte Programma Disciplinare 

 

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 

Costituzione Tutta la classe 

Storia -struttura e caratteristiche Tutta la classe 

Principi fondamentali:1-2-3-4 Tutta la classe 

Ordinamento della Repubblica Tutta la classe 

 



 

 

 

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 mul-

timediale e strumento tecnologico. 

 

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

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

dattica 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 Coordina-

mento 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 in-

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

ta 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 corrisponden-

te all’orario di lezione previo coordinamento con gli altri docenti della classe onde evitare, soprat-

tutto, 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 set-

timanalmente 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 av-

viso 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. 

 
www.liceodaprocida.gov.it 

       DISTRETTO  SCOLASTICO  N. 50 

via G. De Falco,2 – via Urbano II - 84126 SALERNO 

089.236665  -     089.252039   

  info@liceodaprocida.it  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf


 

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

di valutazione già deliberate ed adottate da tutti i docenti  

 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

Si raccomanda ai docenti di monitorare il coinvolgimento degli allievi e delle classi nelle attività di 

didattica a distanza, provvedendo a mettere in campo tutte le strategie ritenute necessarie per evitare 

che qualcuno, per scelta e/o necessità si sottragga a queste attività. 

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

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

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

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

Meet, Classroom. 

 

- Tenuto conto di quanto contenuto nella nota prot. n. 0000388 del 17 marzo 2020 - Prime indica-

zioni 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 Alle-

gato 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,  garan-

tendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comu-

nicazioni.  

 

 

 

 



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 

 

 

  

Firmato digitalmente da
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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 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
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LICEO SCIENTIFICO “G. Da Procida”  Salerno 

Classe V sez. E - Liceo Scientifico  

Docente: Prof. Cecilia Fontanella - Disciplina: Scienze Naturali 

PROGRAMMA DI SCIENZE SVOLTO NELL' A.S. 2019/2020 

SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

I costituenti della crosta terrestre - La «chimica» della crosta terrestre - I minerali - Le rocce - Rocce 

magmatiche o ignee - Rocce sedimentarie - Rocce metamorfiche - Il ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo - Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica - Vulcanismo effusivo ed 

esplosivo - I vulcani e l’uomo. 
I fenomeni sismici 

Lo studio dei terremoti - Propagazione e registrazione delle onde sismiche - La «forza» di un 

terremoto - Gli effetti del terremoto - I terremoti e l’interno della Terra - La distribuzione geografica 

dei terremoti - La difesa dai terremoti. 

La tettonica delle placche 

La dinamica interna della Terra - Il campo magnetico terrestre - La struttura della crosta - 

L’espansione dei fondi oceanici - Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici - La Tettonica delle 

placche - Il ciclo di Wilson - Moti convettivi e punti caldi. 

 

CHIMICA 

Nozioni di base per lo studio della chimica organica 

Richiamo di orbitali, configurazione elettronica, rappresentazione di Lewis, legame covalente, 

covalente  

polare - Richiamo ai legami secondari (dipolo-dipolo, a ponte di idrogeno, dipolo-dipolo indotto, 

legami di Van der Waals). L'atomo di carbonio e le sue valenze - Ibridazione degli orbitali del 

Carbonio – Formule semplificate, formula bruta e formula di struttura. 

 

Dal Carbonio agli Idrocarburi  

Alcani – Cicloalcani – Alcheni – Dieni- Alchini -Formule e struttura - Tipi di isomeri – 

Stereoisomeria - Concetto di saturazione e insaturazione – Composti Aromatici. Nomenclatura, 

proprietà fisiche e principali reazioni di tutte le classi di composti menzionati. 

I Gruppi Funzionali 

Concetto di Gruppo Funzionale - Alogenuri alchilici - Alcoli, fenoli ed eteri -Aldeidi e Chetoni – 

Ammine - Acidi Carbossilici e derivati – Nomenclatura - Proprietà Fisiche - Principali reazioni di 

tutte le classi di composti menzionati - Acidi grassi - Saponi e detergenti. 

Le basi della biochimica 

Zuccheri semplici e complessi – Lipidi - Acidi grassi – Trigliceridi - Oli e grassi – Idrogenazione - 

Fosfolipidi – Steroidi - Amminoacidi - Legame peptidico – Proteine - Basi azotate – Nucleotidi - 

Acidi Nucleici. 

 



 

 

Il Metabolismo energetico 

Anabolismo e catabolismo - ATP, NAD e FAD - Glicolisi: fase di preparazione e fase di recupero 

energetico - Ciclo dell’acido citrico (Krebs) - Respirazione cellulare- La fotosintesi clorofilliana: 

fase luce dipendente e ciclo d Calvin-Benson. 

Le biotecnologie 

Duplicazione -Trascrizione – Codoni – Geni – Concetto di mutazione, alcuni esempi. Metodi di 

ricombinazione naturale - DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi – PCR - Clonaggio 

del DNA – Vettori – Clonazione – OGM, organismi transgenici. 

 

 

Salerno, 24/05/2020 

 

           LA DOCENTE   

     Cecilia Fontanella 

                                                        



                             LICEO SCIENTIFICO STATALE “ G. DA PROCIDA “ 

 

                                Programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

Classe 5° E    Anno scolastico 2019/20 

Prof. Russo Giulia 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI 

Le origini storiche della Costituzione 

 La struttura e i caratteri della Costituzione 

Art. 1 Il fondamento democratico 

Art. 2 La tutela dei diritti e i doveri di solidarietà 

Art. 3 Il principio di uguaglianza 

Art. 4 Il lavoro come diritto- dovere 

 

RAPPRESENTANZA E DIRITTI POLITICI 

Democrazia e rappresentanza 

 I partiti politici 

 Il diritto di voto e il corpo elettorale 

 I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 

 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO 

La composizione del Parlamento 

La posizione giuridica dei parlamentari 

L’iter legislativo 

La funzione ispettiva e di controllo 

 

LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO 

La composizione del Governo 



La formazione del Governo e le crisi politiche 

Le funzioni del Governo 

L’attività normativa del Governo 

 

LA FUNZIONE GIUDIZIARIA: LA MAGISTRATURA 

Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 

La giurisdizione civile 

La giurisdizione penale 

L’indipendenza dei magistrati 

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 

I poteri del Capo dello Stato 

Gli atti presidenziali e la responsabilità 

Il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale 

Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

 

Salerno, 20/05/2020                                                          Prof. Giulia Russo 

 

 

 



 Programma di lingua e letteratura italiana  

classe V E 

Anno scolastico 2019-2020 

Docente :Antonella Abate 

 
Foscolo 

Dei Sepolcri(lettura,analisi e commento) 

 

Manzoni 

Autoritratto(caratteristiche generali) 

In morte di Carlo Imbonati(caratteristiche generali) 

la Pentecoste(lettura,analisi e commento) 

Il cinque maggio(lettura,analisi e commento) 

XXXI e XXXII capp. de I promessi sposi (lettura,analisi e commento) 

 

Leopardi 

 Zibaldone: Il giardino del dolore(lettura,analisi e commento) 

 Zibaldone:   L' indefinito e la rimembranza(caratteristiche generali) 

 Zibaldone :La felicità non esiste(caratteristiche generali) 

 Epistolario:La ricerca della libertà(lettura,analisi e commento) 

 Operette morali:Dialogo della Natura e di un Islandese(lettura,analisi e commento) 

  

 Canti:L 'infinito(lettura,analisi e commento) 

 Il passero solitario(lettura,analisi e commento) 

  A se stesso(lettura,analisi e commento) 

 Canto notturno di un pastore errante dell' Asia(caratteristiche generali) 

 

 la Scapigliatura 

 Praga: Preludio(lettura,analisi e commento) 

 

 Naturalismo francese e Verismo 

 Verga 

 Rosso Malpelo(lettura,analisi e commento) 

 La Lupa(lettura,analisi e commento) 

 La roba(lettura,analisi e commento) 

 I Malavoglia:Il naufragio della Provvidenza(lettura,analisi e commento cap III) 

 Mastro-don Gesualdo(trama e caratteristiche generali) 

 

 Decadentismo 

 Baudelaire 

 Perdita di aureola(caratteristiche generali) 

 L' albatro(caratteristiche generali) 

 

 Verlaine 

 Languore(caratteristiche generali) 

 

Pascoli 

 L' eterno fanciullo che è in noi(Il fanciullino:I,III,XI=caratteristiche generali) 

 La mia sera(lettura,analisi e commento) 

 X Agosto(lettura,analisi e commento) 

 Il gelsomino notturno( lettura,analisi e commento) 



 L ' assiuolo(lettura,analisi e commento) 

 Lavandare (caratteristiche generali) 

 Arano(caratteristiche generali) 

 Temporale( caratteristiche generali) 

 Il tuono (caratteristiche generali) 

Il lampo(caratteristiche generali) 

  

D' Annunzio 

I romanzi 

Il piacere 

 Il ritratto dell' esteta,I,cap. 2(lettura,analisi e commento da Il piacere) 

 dal periodo della "bontà" ai romanzi del superuomo 

 Le vergini delle rocce 

  Il manifesto del superuomo(lettura,analisi e commento da Le vergini delle rocce) 

 Notturno,Prima offerta 

  L' orbo veggente(lettura,analisi e commento) 

 le Laudi 

  Alcyone 

  La pioggia nel pineto(lettura,analisi e commento) 

  La sera fiesolana (lettura, analisi e commento) 

 

  Il romanzo contemporaneo (caratteristiche generali) 

   

   Svevo 

   Una vita 

   Lettera alla madre(lettura,analisi e commento dell' incipit di Una vita) 

   Senilità  

   La coscienza di Zeno 

   La prefazione(cap. I) 

   Il preambolo( cap. II) 

   Il vizio del fumo(lettura,analisi e commento cap. III de La coscienza di Zeno) 

 

    Pirandello 

   le novelle 

   Il treno ha fischiato(lettura,analisi e commento) 

    La carriola(lettura,analisi e commento) 

   La trappola(caratteristiche generali) 

    saggio:L' umorismo 

   Il segreto di una bizzarra vecchietta(caratteristiche generali) 

    I romanzi 

   Il fu Mattia Pascal  

   La filosofia del lanternino(lettura,analisi e commento  cap. XIII de Il fu Mattia Pascal) 

   Uno,nessuno e centomila 

    Mia moglie e il mio naso(lettura,analisi e commento libro I,1 di Uno,nessuno e centomila) 

 

   Divina Commedia 

   Inferno :canto XXVI 

   Paradiso:canto I, II(vv.1-45),III,VI,XI. 

 

  N. B.  

  Di ciascun autore in elenco sono stati esaminati la vita,le opere in generale,la  



  poetica,i temi,le tecniche narrative. 

 

 

Salerno ,26 Maggio 2020                        la docente 

 

                                                           Antonella Abate 

 

  

    
I 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

RispondiInoltra 
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Programma svolto dalla classe V E  

A. Sc. 2019-2020 

 Docente: Antonella Abate 

 

La prima età imperiale 

 

Fedro e la favola in poesia 

 

Seneca 

Dialogi 

I trattati 

Epistulae morales ad Lucilium 

le tragedie 

Apokolokyntosis 

 

Persio 

le satire 

 

Petronio 

Satyricon 

 

Lucano 

la Pharsalia 

 

L' età flavia 

 

Plinio il Vecchio 

la Naturalis historia 

 

Stazio 

la Tebaide 

 

 Quintiliano 

 l' Institutio oratoria 

 

Marziale 

gli epigrammi 

 

Il secolo d' oro dell' impero 

 

Giovenale 

le Satire 

 

Tacito 

l' Agricola 

il Dialogus de oratoribus 

la Germania 

le HIstoriae 

gli Annales 

 

Apuleio 



l' Apologia 

le opere filosofiche 

 le Metamorfosi 

 

 Brani antologici 

 

 Fedro:Prologus,Lupus et agnus,La vedova e il soldato(dall' italiano) 

 Seneca:De brevitate vitae I,1-4 

             De brevitate vitae II,1-3 

              

             De ira I,1-4 

             De brevitate vitae X,2-5(dall' italiano) 

  Petronio:Satyricon 32-33,1-4 

               Satyricon 111-112 La  matrona di Efeso( dall' italiano) 

 Lucano:Pharsalia  VI,vv.654-718(dall' italiano) 

 Stazio:Tebaide  VII,vv.733-736(dall' italiano) 

 Plinio il Vecchio:Naturalis historia VII,21-25 (dall' italiano) 

 Quintiliano:Institutio oratoria I,2,6-8(dall' italiano) 

                  Institutio oratoria II,2,5-8 

Marziale:I,47 

              I,10 

              I,19 

              VIII,74 

               V,9 (dall' italiano) 

               X,4 (dall' italiano) 

Giovenale:VI,vv.434-473(dall' italiano) 

 Tacito:Agricola:cap. 30,1-4(Discorso contro l' imperialismo di Calgago= dall' italiano) 

          Annales:XVI,18-19(Il  ritratto di Petronio=dall' italiano) 

                       XIV,7-10(Il  matricidio=dall' italiano) 

                       XV,62(La morte di Seneca=dall' italiano) 

 

 

 Salerno,26 Maggio 2020                                    La docente 

                                                                         Antonella Abate 

       

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



Anno scolastico 2019/2020 

Classe V sez .E 

 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: CIABURRI CLAUDIA 

 

 

  

Funzioni in R 

 

▪ Classificazione delle funzioni 

▪ Funzioni limitate 

▪ Funzione composta 

▪ Dominio di una funzione 

▪ Segno di una funzione 

▪ Funzioni pari, dispari, periodiche 

▪ Funzioni crescenti e decrescenti 

 

Limiti delle funzioni di una variabile 

 

▪ Introduzione grafica al concetto di limite di una funzione 

▪ Limite finito di una funzione in un punto 

▪ Limite infinito di una funzione in un punto 

▪ Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 

▪ Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito 

▪ Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazione) 

▪ Forme indeterminate 

 

Funzioni continue 

 

▪ Continuità delle funzioni elementari  

▪ Teoremi delle funzioni continue 

▪ Limiti notevoli 

▪ Punti di discontinuità di una funzione  

▪ Asintoti 

 

Successioni 

 

▪ Definizione di successione 

▪ Limite di una successione 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

 

▪ Definizione di derivate e suo significato geometrico 

▪ Derivate di alcune funzioni elementari  

▪ Punti estremanti di una funzione 

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

▪ Teoremi di De L’Hospital 
▪ Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

▪ Applicazioni delle derivate alla fisica 

▪ Massimi ,minimi e flessi 

▪ Problemi di massimo e di minimo 



 

 

Studio di funzione 

▪ Grafici di una funzione 

 

Integrali 

 

▪ Integrale indefinito 

▪ Metodi di integrazione 

▪  Integrale definito: problema delle aree 

▪ Teorema della media 

▪ Area della superficie limitata da due curve 

▪ Volume di un solido di rotazione 

▪ Integrali impropri 

▪ Applicazione degli integrali alla fisica 

 

Le equazioni differenziali 

 

▪ Le equazioni differenziali del primo ordine 

▪ Le equazioni differenziali a variabili separabili 

▪ Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 

 

 

 

 

Testo:Matematica.BLU 2.0  con Tutor M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi Volume 5 
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CLASSE V E 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

 

 

 
U.D. 1 Fondazione e sviluppo dell’Idealismo 

- Fichte e l’idealismo etico. 

  -La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi 

  -La dottrina morale 

  -La filosofia politica di Fichte  

- Schelling e l’idealismo estetico 

  -L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

  -La filosofia della Natura 

  -La teoria dell’arte 

- Hegel e l’idealismo assoluto. 

-La dialettica 

-Il romanzo della coscienza  

-La filosofia politica 

-La filosofia della storia 

-Lo Spirito Assoluto 

 

U. D. 2 Dall’Hegelismo al Marxismo 

- Feuerbach e l’alienazione religiosa 

- Karl Marx e il Materialismo storico dialettico. 

-La critica al “misticismo logico” di Hegel  

-L’analisi economica del capitale 

-Il materialismo storico  

-Il superamento dello stato borghese  

 

U. D. 3 I grandi contestatori del sistema hegeliano 

- Arthur Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione. 

-Il mondo come volontà di vivere 

-Il pessimismo 

-Il dolore della vita e le vie di redenzione  

- Sòren Kierkegaard: la filosofia esistenziale del “Singolo” 

-Vita estetica, vita etica, vita religiosa  

-La fede come paradosso 

-La possibilità come categoria del singolo 

-La disperazione e la fede  



 

U. D. 4 Il Positivismo nella cultura europea 

- Il Positivismo sociologico 

a) Il Positivismo: lineamenti generali 

b) Auguste Comte e il Positivismo sociologico 

 -La legge dei tre stadi 

 -La sociologia e la sociocrazia 

- Il Positivismo evoluzionistico e materialistico 

a) La teoria dell’evoluzione biologica: Charles Darwin  

 

U. D. 5 Nietzsche: il pensiero della crisi 

- Friedrich Nietzsche. Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 

-La decadenza del presente e l’epoca tragica dei greci 

-La morte di Dio 

-L’annuncio dell’uomo nuovo 

-La volontà di potenza  

 

U. D. 8 Le scienze umane del secolo XX 

- La Psicoanalisi di Sigmund Freud e lo sviluppo del movimento psicoanalitico 

a) Freud. 

 -La realtà dell’inconscio 

 -La scomposizione psicanalitica della personalità 

 -La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

 -La religione e la civiltà 

b) La “ribellione” a Freud e la Psicoanalisi dopo Freud (cenni: Jung e l’inconscio collettivo, 

Adler e il complesso di inferiorità) 

 

   

 

 

  

Testo adottato:  

Abbagnano N., Fornero G., la ricerca del pensiero, Paravia, Torino, 2012, vol. 3a, 3b 

         

 

 



Programma di FISICA  svolto nella classe  5E 

Anno Scolastico 2019/2020                                                prof.ssa Giuseppina Sabatino 

Dal libro di testo L’AMALDI per i licei scientifici.blu vol 2 Autore : Amaldi  
Editore: Zanichelli 

 

Unità 18:  Il campo elettrico 

Ripetizione : Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del 

campo elettrico. Il campo elettrico di un condensatore. 

 

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il Teorema 

di Gauss ( I Equazione di Maxwell) con dimostrazione. Il campo elettrico di una distribuzione piana 

di carica e di un condensatore.  

Proprietà del prodotto scalare. Campo elettrostatico di una distribuzione lineare e  sferica di carica  

(sfera uniformemente carica e superficialmente carica). Analogie e differenze tra campo elettrico e 

campo gravitazionale. 

 

Unità 19:  L’energia potenziale 

Ripetizione : L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

Superfici equipotenziali.  

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

 Potenziale elettrico e lavoro.  La differenza di potenziale elettrico. L’unità di misura del potenziale. 
L’elettrocardiogramma. Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi. Il Potenziale che 

corrisponde ad un campo elettrico uniforme. 

Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

Le superfici equipotenziali.  Perpendicolarità con le linee di campo . 

Calcolo del campo elettrico dal potenziale. Circuitazione del campo elettrostatico E.  

 

Unità 20: Fenomeni di Elettrostatica  

Ripetizione: Conduttori un equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Il condensatore. La 

capacità di un condensatore   

Conduttori un equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica .Conduttori in equilibrio 

elettrostatico : il campo elettrico ed il potenziale.  Un’applicazione del Teorema di  Gauss.  

Teorema di COULOMB.  Il potere delle punte. Zero del potenziale. 

Capacità di un conduttore. Sfere conduttrici collegate.   

Il condensatore: condensatore e induzione, campo elettrico, capacità, ruolo dell'isolante (o 

dielettrico). Il condensatore  in un tasto di un computer.  

Condensatori in serie ed in parallelo. 

L’Energia immagazzinata in un condensatore:  lavoro di carica e densità di energia di un 

condensatore.  
 

Unità 21:   La corrente elettrica continua 

Ripetizione: L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 
 



Intensità di corrente media ed istantanea. Corrente istantanea come Derivata Prima della carica 

rispetto al tempo. I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. La Prima Legge di Ohm. Caduta di 

tensione. 

 I resistori in serie ed in parallelo. Amperometri e voltmetri. Le Leggi  di KIRCHHOFF. 

 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 
La f.e.m. e la resistenza interna di un generatore. 

 

Unità 22:   La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. Velocità di deriva. La seconda Legge di Ohm e la resistività. Dipendenza 

della resistività dalla temperatura.                                                                                                

Circuito RC in fase di carica e scarica. Le funzioni I(t) , Q(t)  e ΔV(t) in un circuito RC.                                                                                    

Bilancio energetico in un circuito RC.                                                                                          

Estrazione degli elettroni da un metallo.  

Unità 23:   La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Raggi catodici. Moto di una carica, con velocità iniziale perpendicolare alle linee di campo, 

all'interno di un condensatore.  

Unità 24:   Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico B, le forze tra poli magnetici, i poli magnetici 

terrestri, la direzione ed il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto tra E e B. Forze 

tra magneti e correnti: Esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday.                                         
Forze tra correnti : Legge di Ampere. Definizione di Ampere. L’intensità del campo magnetico e 
l’unità di misura. 
 La forza magnetica agente su di un filo percorso da corrente. Campo magnetico di un filo percorso 

da una corrente rettilinea :Legge di Biot- Savart. 

 Campo magnetico al centro di una spira circolare ed in un punto dell’asse della spira.                     
Il  solenoide. 

 Motore elettrico e momento torcente.  

 

Unità 25:   Il campo magnetico 

La Forza di Lorentz. La forza magnetica su una carica in movimento.                                          

Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità. Moto di una particella carica con velocità 

perpendicolare ed obliqua al campo magnetico uniforme ( raggio della traiettoria, periodo e 

frequenza  del moto).  

Flusso del campo magnetico. Il Teorema di Gauss per il campo magnetico ( con dimostrazione) 

Circuitazione di B. Il Teorema di Ampere. 

 

Dal libro di testo L’AMALDI per i licei scientifici.blu vol 3 Autore : Amaldi  

Editore: Zanichelli 

Unità 26: L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann ( con dimostrazione).                                         

La f.e.m. indotta istantanea. La Legge di Lenz.  

Autoinduzione. L’ induttanza di un circuito. Circuito RL.  

 

Unità 28: Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 



Dalla f.e.m al campo elettrico E indotto. Le proprietà di E indotto.      

 La II Equazione di Maxwell sulla Circuitazione di E indotto : Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Il termine mancante: la corrente di spostamento. Corrente di conduzione e di spostamento.             

La IV Equazione di Maxwell: la legge di Ampere- Maxwell. 

Le 4 Equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche si propagano 

alla velocità della luce. 

 

Unità 29: La Relatività del tempo e dello spazio 

Velocità  della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi 

della Relatività Ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

 

                                                                                                  La professoressa  

                                                                                               Giuseppina Sabatino 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 5 E 

            

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Attività ed esercizi a carico naturale. 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.  

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

Attività a corpo libero, con piccoli attrezzi con o senza l‘ausilio della musica. 
Livello di approfondimento: BUONO 

2. RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE  

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

Livello di approfondimento: BUONO 

3. DISCIPLINE INDIVIDUALI  

Atletica leggera e le sue specialità 

Livello di approfondimento: BUONO 

4. SPORT DI SQUADRA  

Pallavolo, pallacanestro. 

Tecnica e tattica degli sport di squadra.  

Falli, infrazioni e arbitraggio 

Livello di approfondimento: BUONO 

5.NOZIONI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA: 

Sistema scheletrico (Paramorfismi e Dismorfismi). 

Sistema muscolare. 

Apparato respiratorio e cardio-respiratorio. 

6.NOZIONI DI SCIENZE DELL’ ALIMENTAZIONE; dieta mediterranea. 

7.LE DIPENDENZE: ALCOOL, FUMO, DOPING e l’utilizzo della tecnologia nello sport.  
8. NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO 

 

SCHEDA  DI  RIPROGRAMMAZIONE DELLA  DIDATTICA A DISTANZA 

Settimane   dal    04/03/2020    al 30/05/2020 

U.d.A. prevista nel documento di prog. Didattica Avviamento alla pratica sportiva individuale e ai giochi di 

squadra. 

1.L’atletica leggera e le sue specialità: le corse, i salti e i lanci. 
2. I giochi di squadra: la pallavolo e la pallacanestro. 

3. Il doping e tutto quello che bisogna sapere. 

 . 

  

 

 

 

 

 . 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

 

Modulo 1 

La Seconda rivoluzione industriale 

L’Imperialismo 

 

Unità 1 

La seconda rivoluzione industriale 

- Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

- La catena di montaggio 

- Il capitalismo monopolistico e finanziario 

- La critica al progresso 

 

 

Unità 2 

La spartizione imperialistica del mondo 

- L'imperialismo 

- La crisi delle relazioni internazionali 

Documenti 

Kipling J. R., il fardello dell’uomo bianco 

 

Modulo 2 

 

All'alba del novecento 

 

Unità 1 

La società di massa 

- Che cos'è la società di massa 

- Il dibattito politico sociale 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

Unità 2 

L’età giolittiana 

- I caratteri generali dell'età giolittiana 

- il doppio volto di Giolitti 

- tra successi e sconfitte 

Documenti 

Gaetano Salvemini il ministro della malavita 



 

Unità 3 

La prima guerra mondiale 

- Cause e inizio della guerra 

- L'Italia in guerra 

- La grande guerra 

- I trattati di pace 

Documenti 

Film: La grande guerra di M. Monicelli 

 

Unità 4 

La Rivoluzione russa 

- L'impero russo nel XIX secolo 

- Tre rivoluzioni 

- La nascita dell'Urss 

- URSS di Stalin 

 

 

Unità 5 

Il primo dopoguerra 

- I problemi del dopoguerra 

- Il biennio rosso (1919-20) 

- Dittature, democrazie e nazionalismi 

 

Modulo 3 

 

L'età dei totalitarismi 

 

Unità 1 

L'Italia fra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del dopoguerra 

- Il biennio rosso in Italia 

- La marcia su Roma 

- Dalla fase legalitaria alla dittatura 

- L'Italia fascista 

- L'Italia antifascista 

Approfondire 

Le squadre fasciste 

 

Unità 2 

La crisi del 1929 

-Gli “anni ruggenti” 

- Il “Big Crash” 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 

Unità 3 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

- La Repubblica di Weimar 

- Dalla crisi economica alla stabilità 

- La fine della Repubblica di Weimar 

- Il nazismo 



- Il Terzo Reich 

- Economia società 

 

Unità 4 

Verso la guerra 

- Giappone e Cina tra le due guerre 

- Crisi e tensioni in Europa 

- La guerra civile in Spagna 

- La vigilia della guerra mondiale 

Unità 5 

La seconda guerra mondiale 

- 1939-40: la “guerra lampo” 

- 1941: la guerra mondiale 

- Il dominio nazista in Europa 

- 1242-43: la svolta 

- 1944-45: la vittoria degli Alleati 

- Dalla guerra totale e progetti di pace 

- La guerra e la resistenza in Italia dal 1943-1945 

Approfondire 

La bomba atomica 

 

Modulo 4 

 

Il secondo dopoguerra 

 

Unità 1 

Le origini della guerra fredda 

- Gli anni difficili del dopoguerra 

- La divisione del mondo 

- La grande competizione 

 

 

Unità 3  

L'Italia dalla fase costituente al centrismo 

- L'urgenza della ricostruzione 

- Dalla monarchia alla repubblica 

- Il centrismo 

- La Costituzione 

 

Unità 4  

Guerra fredda e distensione 

- Il disgelo 

- La “nuova frontiera” 

- La guerra del Vietnam (1964-75) 

 

Unità 5 

L'economia del secondo dopoguerra 

- I trent'anni gloriosi (1945-73) 

 

 

Unità 6 



L'Italia dal miracolo economico gli anni di piombo 

- Il miracolo economico 

- Dal centro-sinistra al Sessantotto 

- L'Unione Europea 

 

CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	–	Parte	storica	

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

● Che cos’è una Costituzione	

● Principi generali della nostra Costituzione	

● Potere legislativo, esecutivo e giudiziario	

● Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili	

● Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe	

● Il fascismo e la dittatura	

● La Resistenza	

● Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente	

 

Testo adottato: 

Gentile G., Ronga L., Rossi A., Millennium, Brescia, 2012, vol. 3 
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Allegato al “DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” 

CONTENUTI del PROGRAMMA 

 

DISEGNO TECNICO 
Dalla percezione alla rappresentazione dello spazio 

 

PROSPETTIVA: REGOLE E METODI 
L’immagine prospettica 

La rappresentazione prospettica ed il cono ottico 

Le variabili prospettiche 

Il metodo dei punti di distanza 

Le perpendicolari e i punti di fuga 

Le misure delle altezze prospettiche 

Rappresentazione di figure piane in prospettiva centrale 

Rappresentazione di solidi in prospettiva centrale 

 

STORIA DELL’ARTE 
Dall'impressionismo al post-impressionismo 

Le nuove finalità del linguaggio artistico del XIX secolo; l’avvento della fotografia e la 

definizione del colore in campo ottico.  

La struttura anatomica dell’occhio umano e la definizione dell’immagine. 

L’impressionismo quale percezione della realtà come analisi e struttura del colore e 

della luce. 

La Scuola di Barbizon e gli Impressionisti: Manet, Monet, Degas e Renoir. 

Il Post impressionismo 

Paul Cézanne : I giocatori di carte, Le bagnanti; La montagna di Sainte-Victoire. 

Paul Gauguin: Il viale degli Alyscamps; Il Cristo giallo; Ta Matete; La visione dopo il 

sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; i Tessitori; Notte stellata; Vaso con girasoli; 

La camera dell’artista ad Arles; Autoritratti; Campo di grano con volo di corvi. 

Dal Simbolismo al Divisionismo 

Angelo Morbelli: Il Natale dei rimasti. 

Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo; Due madri. 

Giuseppe Pelizza da Volpedo: Quarto Stato. 

Un ponte tra l’Art Nouveau e l’Espressionismo tedesco 

  Edvard Munch: La bambina malata; Angoscia; L’Urlo; Danza della vita. 

Gustave Klimt : Ritratto di Sonja Knips; Il fregio di Beethoven; Il bacio; Le tre età 

della donna; Ritratto di Adele  Bloch-Bahuer. 

 

ARCHITETTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 

L’esperienza americana di fine ottocento 
 

La  Scuola di Chicago  L’incendio di Chicago e la nascita di un nuovo tipo costruttivo: il grattacielo. Adler e 

 Sullivan e lo sviluppo della città in verticale . 



L’esperienza europea di fine ottocento 

 
 L’architettura Protorazionalista e lo sviluppo della Secessione Viennese 

 

Otto Wagner e la Wagnerschule: La stazione di Karlsplatz e la Majolika-Haus 
Joseph  Maria Olbrich: Il Palazzo della Secessione viennese. 

Josef  Hoffmann: Il Palazzo Stoclet. 

 

L’Architettura del primo novecento 
 

Il cemento armato Auguste Perret e la casa in rue Franklin. 

Il superamento dell’Art Nouveau  

Adof Loos, la Casa sulla Michaelerplatz; Ornamento e delitto. 

Il processo industriale in serie 

Il Deutscher Werkbund; Peter Behrens e la AEG;  

Walter Gropius e Adolf Meyer:  le officine Fagus. 

 

Tra le due guerre: nascita e sviluppo dell’architettura moderna 

 
Il dibattito su forma e funzione, Il Bauhaus e Walter Gropius 

Una scuola per ricostruire la Germania; una nuova comunità di artisti-artigiani; il 

precedente delle Arts and Craft; la chiusura della scuola; Gropius e la Bauhaus Schule. 

Il movimento funzionalista 

Le Corbusier: la casa,”una macchina per abitare”; le cellule abitative; Vers une 
architecture; estetica della nuova architettura; Villa Savoye ed i cinque punti 

dell’architettura moderna. 
L’architettura organica 

Frank Lloyd Wright: la concezione organica dell’architettura; le Prairie houses; la 

Robie House; Taliesin, ipotesi di città ideale; casa Kaufmann. 

Dal protorazionalismo al Razionalismo italiano 

L'architettura italiana fra le due grandi guerre mondiali e le opere dei giovani 

architetti italiani che si ispiravano alla corrente funzionalista internazionale.  

Il gruppo 7 ed i CIAM. 

Giuseppe Terragni e la casa del Fascio di Como. 

 

L’ARTE FIGURATIVA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Il Novecento e le avanguardie storiche 

L’Espressionismo francese: I Fauves 

Henri Matisse: Donna con cappello; La tavola imbandita; La Danza. 

L’Espressionismo tedesco: La Die Brucke  

E.G. Kirchner:  Marcella, Scena di strada Berlinese; Entrando in mare; Cinque donne 

nella strada. 

L’Espressionismo austriaco 

 Egon Schiele: Ragazza addormentata;  L’abbraccio.  

George Grosz: Giornata grigia; I pilastri della società. 

Otto Dix: dalla raccolta Der Krieg, Ferito; Assalto con i gas; Teschio; Trittico Der 

Krieg.    

L’Astrattismo 

Vasilij Kandinskij: Montagna; Senza Titolo (primo acquerello astratto); 

Improvvisazione 21a; Improvvisazione sulle forme fredde; Composizione IV; 

Composizione VIII; “Giallo, rosso, blu”. 



Il Cubismo 

Pablo Picasso: La vita; I saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; La bottiglia di 

“Vieux Marc”; Due donne che corrono sulla spiaggia; Guernica. 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti ed il primo “Manifesto futurista”. 
Umberto Boccioni ed i manifesti tecnici: La città che sale; Stati d’animo I, Gli addii, 

Quelli che vanno, Quelli che restano; Rissa in galleria; Materia; Forme uniche nella 

continuità dello spazio.  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone; 

Le mani del violinista. 

Antonio Sant’Elia ed i disegni della città nuova. 

Il Dadaismo 

Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; LHOOQ. 

Man Ray; Cadeau. 

John Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze.  

La metafisica 

Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti; Mistero e malinconia di una strada; 

L’enigma dell’ora; Il grande Metafisico. 
Il Surrealismo  

René Magritte: L’impero delle luci II; L’uso della parola I; Golconde; Il tempo trafitto. 
Salvador Dalì: Persistenza della memoria; Costruzione morbida con fagioli bolliti, 

preannuncio della guerra civile. 

 

Arte in Italia tra le due guerre 

L’esperienza dell’arte in Italia tra le due guerre;   
Il secondo futurismo,  Enrico Prampolini e l’opera di Fortunato Depero: Il Legnaiolo; 

Tornio e telaio. 

La Rivista “900” e le nuove espressioni artistiche; il ruolo dell’artista e le istanze del 
cosiddetto “ritorno all’ordine”, modello di una ritrovata armonia tra tradizione e 
modernità; Margherita Sarfatti ed il sostegno da parte del regime alla ricerca della 

definizione di un’arte di Stato; la grande Mostra della Rivoluzione Fascista 1932-1933; 

Le nuove avanguardie e la produzione dell’arte quale esperienze tra Nuovo Futurismo, 

Metafisica, Realismo Magico e le grandi mitologie del Novecento. 
 

Il realismo americano 

Dal paesaggio rurale alla solitudine della metropoli: Grant Wood ed Edward Hopper 

I diversi volti dell’Informale 

                                           L’espressionismo astratto americano: Pollock e Rothko.  

Le poetiche dell’oggetto e le nuove icone della società dei consumi 

                                           New Dada e Pop Art:  l’esperienza di Andy Warhol e le factory. 

Nel corso delle attività svolte durante l’anno scolastico, sia in didattica in presenza sia in didattica a distanza, sono 

stati trattati diversi temi culturali e sociali che hanno caratterizzato il pensiero e la produzione dell’arte fra ottocento e 

novecento. Uno spunto di riflessione particolare, arricchito con la lettura di articoli, saggi ed analisi delle opere, ha 

riguardato i seguenti temi: 

Il lavoro; 

Il viaggio; 

Conflitti e nuove egemonie mondiali; 

Il rapporto uomo-natura; 

Le metamorfosi. 

 

 

 Salerno 15 maggio 2020   

Il docente:  prof. Vincenzo Falchetta 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grant_Wood
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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 in-

dirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lette-
re 

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indi-

rizzo. 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 candi-

dato 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: 

  

 

ARGOMENTO :  

 

 
Il candidato/a sviluppi l'elaborato sull'argomento assegnato, secondo lo schema di seguito ri-
portato: 
 
1) Inquadrare l'argomento dal punto di vista matematico attraverso definizioni, esempi, teoremi rite-

nuti significativi ed esercizi applicativi, regolarmente svolti, secondo un personale procedimento lo-

gico; 

 

2) Collegare, motivando, l'argomento assegnato ad uno o più argomenti di Fisica per i quali si chie-

de 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  

Gli alunni entro il 13 giugno restituiranno l’elaborato (massimo di cinque pagine formato PDF) in-

viando mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

• al docente della disciplina di 



indirizzo: clau-

dia.ciaburri@liceodaprocida.

edu.it 

•  al liceodaprocida@liceodaprocida.edu.it  

 

Firmato da:
GIANNANTONIO ANNA LAURA
Codice fiscale: GNNNLR63R61L407V
02/06/2020 00:06:14
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