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Il Consiglio della classe V sez F, nella seduta del 29 maggio 2020, sulla base della programmazione 

didattico - educativa annuale, nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta 

Formativa del Liceo, in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di 

Stato, ha elaborato, all’unanimità, il presente documento. 

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

mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di 

classe e ogni altro elemento che possa essere significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Cognome e nome Disciplina Firma 

SFORZA SERENELLA Italiano e Latino  

GRANESE ROSANNA Religione  

BASSO LUIGI Storia e Filosofia  

GUERRITORE CORSARO Scienze Motorie  

GALLO FAUSTA Matematica e Fisica  

LORDI GABRIELLA Inglese  

BIANCHI NICLA Disegno Storia Arte  

MASCOLINI CLAUDIA Scienze  

 

Il Docente Coordinatore  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serenella Sforza Prof.ssa Annalaura Giannantonio 

 
Salerno, 30/05/2020 
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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. 

L’esperienza maturata negli anni si è rivelata utile nella recente emergenza causata dalla pandemia da 

COVID-19, che ha richiesto una rapida riorganizzazione degli ambienti di apprendimento, sia nei tempi 

che nelle modalità della didattica. 

Sin dal primo momento, sono state implementate diverse strategie di didattica a distanza, mediante 

l’utilizzo delle nuove tecnologie, dell’ambiente del Registro Digitale già in essere e di piattaforme di e- 

learning utilizzate nei vari indirizzi di studio, oltre a quanto in forza alla competenza ed all’esperienza 

dei docenti, negli anni formati e via via aggiornati. 

Con l’attivazione dell’ambiente digitale G-Suite si è potuto inoltre intraprendere un percorso di attività 

e modalità educativo-didattiche che hanno consentito la costante collaborazione di tutte le figure 

scolastiche e la proficua interazione docente-discente e inter pares per il conseguimento degli obiettivi 

educativi presenti nel PTOF e nelle Programmazioni didattiche. 

 

 

PROFILO D'USCITA 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali(Art. 2, comma 2 - DPR 89 del 15/03/10, 

Regolamento attuativo della L.133/08). 
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PECUP Liceo 

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

scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

PECUP Liceo Scientifico di Ordinamento 

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

dovranno: 

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

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

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

problemi; 

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

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

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

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

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

 

La classe ha seguito le Indicazioni nazionali del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

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

didattica. 

La classe V F, Nuovo Ordinamento, si compone di 22 alunni, di cui 8 ragazzi e 14 ragazze, tutti 

provenienti dalla classe IV F dello scorso anno e frequentanti per la prima volta la classe quinta. 

Il corpo docente ha subito poche variazioni nel corso degli anni: in particolare nell’ultimo anno 

per Inglese la Prof.ssa Lordi ha sostituito la Prof.ssa Memoli, per Disegno e Storia dell’Arte la 

prof.ssa Bianchi ha sostituito il prof. Falchetta e per Religione la prof.ssa Granese è subentrata 

al prof. Gambardella. 

 

b. Profilo generale della classe. 

Nel corso dei tre anni, gli allievi si sono dimostrati sempre partecipi e interessati alla vita scolastica, 

vivaci e dotati di senso critico; hanno creato tra di loro un sereno clima di socievolezza e di coesione ed 

hanno instaurato con i docenti un dialogo aperto e ricco di sollecitazioni. L'atteggiamento degli alunni nei 

confronti dell'impegno scolastico è stato caratterizzato da una certa omogeneità, pur con differenti 

requisiti cognitivi, ritmi di apprendimento, capacità e metodi di studio e diverso grado di partecipazione. 

Il gruppo allievi, infatti, ha potenziato e accresciuto la sua formazione nel corso del triennio, rafforzando 

e affinando le capacità e le attitudini evidenziate sin dal biennio. 

La classe si presenta divisa in tre gruppi per capacità e profitto: un consistente gruppo ha conseguito 

traguardi brillanti, un altro si è attestato su un ottimo livello; l’ultimo, infine, esiguo, ha raggiunto gli 

obiettivi grazie a numerose sollecitazioni. Dalle verifiche sistematicamente condotte, si evince che la 

quasi totalità della classe ha lavorato sempre con impegno, ha dimostrato alto interesse e notevole livello 

di maturità nell’affrontare le problematiche proposte ed ha raggiunto così risultati eccellenti, registrando 

una progressiva crescita culturale volta non solo all’assimilazione delle conoscenze ma tesa anche al 

raggiungimento di un metodo di studio personale ed autonomo ed alla capacità di affrontare tematiche 

nuove. Solo una piccola parte della classe ha seguito con minore partecipazione l’andamento dell’attività 

didattica, ma ha comunque conseguito risultati positivi. 

Il percorso didattico è stato organizzato intorno alla necessità di offrire occasioni per un confronto 

continuo; l’obiettivo è stato sempre quello di costruire momenti di riflessione aperta, aiutando gli alunni 

a superare i punti di vista parziali e indirizzandoli verso dinamiche complessive e globali. 

La maturazione degli allievi, sebbene avvenuta in tempi e con modalità e risultati diversi per ciascuno, 

si è accresciuta via via nel corso del triennio; i discenti hanno conseguito tutti finalità ed obiettivi generali 

proposti in ciascuna disciplina; hanno imparato ad argomentare con un linguaggio 
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adeguato e corretto; hanno acquisito un efficace metodo di studio; hanno maturato una personalità 

completa e duttile basata sulla collaborazione e l’agire in modo autonomo e responsabile; tutti hanno 

imparato a rispettare le norme di convivenza civile, in classe e fuori. 

L’intenzione che ha animato l’intero Consiglio di Classe nel corso degli anni è stata sempre quella di 

presentare agli alunni una scuola ispirata ai valori umani della solidarietà, del rispetto delle regole, della 

tolleranza e della convivenza civile, una scuola che, soprattutto, sia momento di dialogo e di confronto 

continuo nonché luogo privilegiato per la riflessione e l’approfondimento, in cui i nostri ragazzi possano 

formarsi, consapevolmente, come cittadini e uomini della futura società e tutto ciò senza trascurare 

l’acquisizione di abilità e competenze specifiche, necessarie alla partecipazione consapevole, alla cultura 

e alla società nell’obiettivo di decodificarne i messaggi in modo personale e critico. 

Anche in occasione della didattica a distanza, a seguito dell’emergenza Covid 19, gli allievi hanno 

dimostrato attenzione costante e partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni, effettuando le 

verifiche scritte e orali con serietà e senso di responsabilità. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina 

SFORZA SERENELLA Italiano 

SFORZA SERENELLA Latino 

BASSO LUIGI Storia 

BASSO LUIGI Filosofia 

MASCOLINI CLAUDIA Scienze 

GALLO FAUSTA Matematica 

GALLO FAUSTA Fisica 

LORDI GABRIELLA Inglese 

BIANCHI NICLA Disegno Storia Arte 

GUERRITORE CORSARO Scienze Motorie 

GRANESE ROSANNA Religione 
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Quadro orario delle Discipline curriculari 

 

DOCENTI DISCIPLINE Ore 

MASCOLINI CLAUDIA Scienze 3 

GALLO FAUSTA Matematica 4 

SFORZA SERENELLA Italiano 4 

SFORZA SERENELLA Latino 3 

LORDI GABRIELLA Inglese 3 

GALLO FAUSTA Fisica 3 

BASSO LUIGI Storia 2 

BASSO LUIGI Filosofia 3 

GUERRITORE CORSARO Scienze Motorie 2 

BIANCHI NICLA Disegno e storia dell’Arte 2 

GRANESE ROSANNA Religione 1 

 

 

 

COMMISSARI D’ESAME INTERNI 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

SFORZA SERENELLA Italiano e Latino 

GUERRITORE CORSARO Scienze motorie 

GALLO FAUSTA Matematica e Fisica 

BASSO LUIGI Filosofia e Storia 

LORDI GABRIELLA Inglese 

BIANCHI NICLA Disegno e Storia dell’Arte 
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ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME NOME 

1 BARRA ANNACHIARA 

2 CERUSO GIOVANNA 

3 D’AGOSTINO GIUSEPPE 

4 DEL DUCA ROBERTA 

5 DI MARCO GIANMARCO 

6 DI SIRIO MICHELE 

7 FERRARO LUIGI 

8 FIORE DANILO 

9 GIOIA ELENA 

10 LANDI SIMONE 

11 MARSICANO JACOPO MARIA 

12 MARTUSCELLI SARA 

13 NAPPO FRANCESCO 

14 NOSCHESE ELISA 

15 PISANTI GIULIA 

16 PORTOFRANCO MARIA CARLOTTA 

17 QUARANTA SARA 

18 SACCO SARA 

19 SANTANDREA ROSARIA 

20 SIANO CHIARA 

21 VILLANOVA MANUELA 

22 VITOLO ALESSANDRA 
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PARTE SECONDA 
 

 

METODOLOGIE 

Si è cercato, ove 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, anche per gli alunni con 

bisogni educativi speciali, in accordo con i P.D.P. già elaborati. 

 

 

MEZZI 

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

organizzazione dei vari argomenti trattati. Valido supporto alle attività didattiche sono risultati i materiali 

multimediali, le registrazioni audio e video, l’uso della LIM, presente in tutte le aule e della rete. I docenti 

si sono adoperati, inoltre, per fornire indicazioni bibliografiche utili agli approfondimenti. Si è fatto 

ricorso, inoltre, a strumenti necessari per disegnare e agli attrezzi ginnici. Le attività di laboratorio svolte 

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

 

 

SPAZI 

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

linguistico, di quello informatico, delle palestre e di ogni altra risorsa dell’Istituto atta allo scopo. In 

situazione di didattica a distanza, l’ambiente digitale ha sostituito le attività in presenza sia in sincrono 

che in asincrono, consentendo l’”incontro virtuale” degli attori della didattica. 

 

CLIL 

La classe in questo anno scolastico, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo 

quanto deliberato in Collegio dei Docenti e deciso nei Dipartimenti, ha lavorato secondo la modalità CLIL, 

in Lingua Inglese nella disciplina Matematica. Sono stati trattati i due seguenti moduli: Differential 

Calculus e The Definite Integral. Gli alunni hanno seguito con interesse e senza alcuna difficoltà anche 

perche in possesso, mediamente, di una buona padronanza della lingua inglese. 
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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.  

 

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 

 ha assistito a diversi spettacoli cinematografici e teatrali 

 ha partecipato a diverse conferenze 

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

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

 

 

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

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

scuola: 

 

PROGETTO ALUNNI 

Amore Teatro Verdi Del Duca, Portofranco, Villanova 

Giochi a squadre Pisanti 

A vele spiegate Ceruso, Marsicano, Martuscelli, Pisanti, 
Portofranco, Sacco, Vitolo 

Logica E-CAMPUS Tutti tranne Ceruso 

Open day Ceruso, Del Duca, Gioia,Noschese, 
Martuscelli,Pisanti,Portofranco,Sacco,Vitolo 

 

ai seguenti concorsi: 

CONCORSO PREMIO 

La notte della geografia Primo premio- Tutta la classe 

Piccole donne scrivono Pisanti 
  

 

La classe ha inoltro partecipato a tutte le attività previste per l’Orientamento universitario. Ogni alunno 

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

 

PERCORSO ALUNNI 

LUISS Tutti 

BOCCONI Di Marco, Villanova 

JOHN CABOT Tutti 

UNISA ORIENTA Tutti 

DIFARMA Ceruso, Martuscelli, Sacco, Vitolo 

GIURISPRUDENZA Nappo, Siano 

IED Tutti 

IULM Tutti 

PLS CHIMICA Pisanti 
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Percorsi P.C.T.O 

 
Percorsi P.C.T.O 2017/18 ALUNNI 

Sicurezza Tutti 

Imprenditorialità Tutti 

La notte della geografia Tutti 

Fotografart D’Agostino 

Emozioni dallo spazio D’Agostino, Pisanti 
  

Percorsi P.C.T.O. 2018/19 ALUNNI 

Green Jobs Tutti 

My own concert Del Duca, Martuscelli, Nappo, Noschese, 
Portofranco, Quaranta, Siano, Villanova 

Aletheia e Nike Tutti 

Manitese Barra, Del Duca, Martuscelli, Portofranco, 
Siano, Vitolo 

BIMED Barra, Ceruso, D’Agostino, Del Duca, Di 

Marco, Fiore, Martuscelli, Noschese, Pisanti, 

Portofranco, Quaranta, Sacco, 
Santandrea, Siano, Villanova, Vitolo 

Orientamento UNISA Barra, Ceruso, D’Agostino, Del Duca, Di 
Marco 

Journalist 3.0 in Europe Sacco 
  

Percorsi P.C.T.O 2019/20 ALUNNI 

PCTO Biotecnologie Marsicano, 
Vitolo 

Martuscelli, Pisanti, Sacco, 

PCTO Comunicazione digitale Barra, D’Agostino, Del Duca, Di Marco, 

Ferraro, Gioia, Landi, Siano, Villanova, 

Vitolo 

PCTO Scienze giuridiche Nappo, Siano 

POT Ambiente 
mediterranea 

e territorio/La dieta Tutti 

PCTO DIFARMA Ceruso, Martuscelli, Sacco, Vitolo 

 

 

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

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

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

Alternanza scuola-lavoro. 

 

Argomenti e/o attività pluridisciplinari/interdisciplinari/trasversali 

 

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

vero e proprio come razionalizzazione, semplificazione ed integrazione dei percorsi disciplinari, 

pluridisciplinari/interdisciplinari e trasversali. 

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

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

nuove prove d’esame, in particolare del colloquio. 

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

tematiche di particolare interesse e di attualità che intersecano il sapere umanistico e/o quello scientifico 
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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 

LA METAMORFOSI 

IL LAVORO 

UOMO E NATURA 

IL TEMPO E LO 

SPAZIO 

L’INFINITO 

IL VIAGGIO 
 

 

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: 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Parte storica 

 

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

 

Origini storiche delle Costituzioni 

 Che cos’è una Costituzione 

 Lo Stato assoluto 

 Il costituzionalismo britannico 

 La diffusione del regime costituzionale 

 Potere legislativo, esecutivo e giudiziario 

 Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili 

 Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

 Le Costituzioni italiane prima dell’unità e lo Statuto albertino 

 Il fascismo e la dittatura 

 La Resistenza 

 Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

Inoltre, Il docente di Diritto ha approfondito i seguenti argomenti: 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 

RAPPRESENTANZA E DIRITTI POLITICI 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL 
PARLAMENTO 

LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO 

LA FUNZIONE GIUDIZIARIA: LA 
MAGISTRATURA 

GLI ORGANI DI CONTROLLO 
COSTITUZIONALE 
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Sezione Allegati 

1.Cronologia azioni DAD 

2.Contenuti delle singole discipline 

3. Modalità assegnazione argomenti prova disciplina di indirizzo 

4. Allegato A 

5. Allegato C 



 

 
 

 
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 

 

 

 

 

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 e il numero di alunni partecipanti vanno regolarmente annotati sul registro AXIOS, 

così come tutte le attività relative alla didattica a distanza; 

 

- si è provveduto ad attivare dal 13 Marzo u.s.( con comunicazione ai docenti mediante regolare 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 

http://www.liceodaprocida.gov.it/
mailto: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
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html)


 

 

azioni di didattica a distanza. 



 

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

di valutazione già deliberate ed adottate da tutti i docenti 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Meet, Classroom. 

 
 

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



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ G. DA PROCIDA “ 
 

 
Programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
Classe 5° F 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 
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Liceo Scientifico Statale “Giovanni Da Procida” di Salerno 

Classe V Sezione   F 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Programma di filosofia 

 
 

Prof.  LUIGI BASSO 

 

 

DAVID HUME 

Vita e opere 
L’empirismo radicale e lo scetticismo 

Impressioni e idee 

Critiche alla concezione di spazio, tempo e sostanza 

Critiche alla scienza e al principio di causalità 

La natura umana 

Il processo di aggregazione delle idee 

L’etica e la religione 

 

Giovanbattista VICO 

 

Vita e opere 

La “Scienza nuova” 

Le critiche alla scienza e all’Illuminismo 

“Verum ipsum factum”, “Verum et factum” -- La storia ideale eterna -- Sensibilità, fantasia, 

ragione -- L’età degli dei, degli eroi e degli uomini 

Corsi e ricorsi storici 

Provvidenza divina e libertà umana 

L’”eterogenesi dei fini” 

 

L’empirismo inglese 

Caratteristiche dell’empirismo 

 

JEAN J. ROUSSEAU 

La nuova concezione dell’uomo e dell’etica 

Il “Newton della morale” secondo Kant 

 
 

Sintesi riepilogativa : i fondamenti della filosofia moderna (Cartesio) 

Il rapporto tra le idee e la realtà : dal mondo greco a Cartesio; 

da Cartesio a Kant ; 

dopo Kant. 

 

 

RAZIONALISMO ED EMPIRISMO 

 

Caratteri generali 
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Conoscenza analitica a priori 

Conoscenza sintetica a posteriori 

Limiti e pregi delle due forme di conoscenza 

Considerazioni sul principio di causalità e sui fondamenti della scienza. 

 

 

Il problema gnoseologico prima di Kant : conoscenza razionalistica e conoscenza empiristica 

 
IMMANUEL KANT 

 

La vita e le opere 

Gli scritti del periodo “critico “ 

Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

Il problema generale della “ Critica della ragion pura “ 

I “ giudizi sintetici a priori “ 

La “ rivoluzione copernicana “ 

La facoltà della conoscenza e la partizione della “ Critica della ragion pura “ 

 

L’Estetica trascendentale 

 

La teoria dello spazio e del tempo 

L’Analitica trascendentale 

Le categorie 

La deduzione trascendentale 

Gli “ schemi trascendentali “ 

I “ principi dell’intelletto puro “ e l’io “ legislatore della natura “ 

Ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “ noumeno “ 

Schema riepilogativo della “ Analitica trascendentale “ 

 

La dialettica trascendentale 

 

La genesi della metafisica e delle sue tre idee 

Critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale 

La critica alle prove dell’esistenza di Dio 

La funzione regolativa delle idee 

Il nuovo concetto di “ metafisica “ in Kant 

La “ Critica della ragion pratica “ 

La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica 

Realtà e assolutezza della legge morale 

La “ categoricità “ dell’imperativo morale 

La “ formalità “ della legge e il dovere 

L’ “autonomia “ della legge e la rivoluzione copernicana morale 

La teoria dei “ postulati “ pratici e la fede morale 

Il “ primato “ della ragion pratica 

 

La “Critica del giudizio “ : brevi accenni sugli elementi fondamentali 

La rivoluzione copernicana estetica 
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Bello e Sublime 

Sublime matematico e sublime dinamico 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

 

Il Romanticismo come “problema” 

 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

Panlogismo 

Panteismo 

L’ottimismo al di là del pessimismo 

Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto 

 

L’esaltazione del sentimento e dell’arte 

La celebrazione della fede religiosa e della “ ragione dialettica “ 

 

Il senso dell’Infinito 

Finito e Infinito 

Spirito e materia 

Uomo e Dio 

La nuova concezione della Natura -- Divinizzazione della natura 

Essere e dover-essere – Provvidenzialismo 

La  concezione della storia  -- Storicismo 

Tradizionalismo 

La vita come inquietudine e desiderio 

 

La “ Sehnsucht “ , l’ “ironia “ e il “ titanismo “ 

L’ “evasione “ e la ricerca dell’ “armonia perduta “ 

 
 

Dal kantismo all’idealismo 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sè “ 
La contraddittorietà del concetto di cosa in sé 

Dal dualismo al monismo 

L’idealismo romantico tedesco 

 

Significati del termine “ idealismo “ 

Dal kantismo al fichtismo : caratteri generali dell’idealismo  

 
 

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 

La vita 

Gli scritti 

 

I capisaldi del sistema 

 

a) Finito e infinito 

b) Ragione e realtà 

c) La funzione della filosofia -- La Nottola di Minerva 

d) Il dibattito critico intorno al “ giustificazionismo “ hegeliano 
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La Dialettica 

Sensibilità, intelletto e ragione. 

La logica formale classica 

La logica della Ragione dialettica 

Una realtà dinamica comprensibile solo con una logica che tiene uniti gli opposti 

Aufhebung 

Idea , Natura e Spirito . Le partizioni della filosofia 

 

Lo spirito , la religione e il sapere assoluto 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello Spirito 

 

Lo spirito soggettivo (accenni) 

Lo spirito oggettivo 

1) Diritto 

2) Moralità 

3) Eticità . Famiglia . Società civile . Stato 

 

La filosofia della storia, Lo storicismo 

Storia e moralità 

I protagonisti della storia 

Lo spirito assoluto 

 

L’arte : simbolica, classica e romantica 

Morte dell’arte 

La religione 

Filosofia e storia della filosofia 

 

 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

 

Vita e scritti 

Radici culturali del sistema : ateismo e irrazionalismo 

Il mondo della rappresentazione come “ velo di Maya “ 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “ Volontà di vivere “ 

 

Il pessimismo : cosmico, sociale, storico e antropologico 

 

A. Dolore , piacere e noia 

B. La sofferenza universale 

C. L’illusione dell’amore 
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Le vie di liberazione dal dolore 

Il suicidio 

 

 L’arte 

 L’etica della pietà 

 L’ascesi 

Voluntas e noluntas 

Nirvana 

 

SöREN KIERKEGAARD 

 

Vita e scritti 

Uno scrittore cristiano -- Una filosofia esistenziale 

L’esistenza come possibilità e fede 

La verità del “ singolo “ : il rifiuto dell’hegelismo e “ l’infinita differenza qualitativa “ fra l’uomo e 

Dio 

 

Gli stadi dell’esistenza 

 

Vita estetica e vita etica 

La vita religiosa 

 

Il sentimento del possibile : l’angoscia 

Disperazione e fede 

Abramo e Isacco 

Agamennone e Ifigenia 

La fede come paradosso e scandalo 

 
 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

 Conservazione o distruzione della religione ? 

 Legittimazione o critica dell’esistente ? 

 

LUDWIG FEUERBACH 

Vita e opere 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

Il materialismo e l’ateismo 

La critica alla religione 

 

 Dio come proiezione dell’uomo 

 L’alienazione e l’ateismo 

 

La critica ad Hegel 

Umanismo e filantropismo 

L’importanza storica di Feuerbach 



6 

6 
 

 

 

 

KARL MARX 

Vita e opere 
Caratteristiche del marxismo : materialismo storico e dialettico 

La critica al “ misticismo logico “ di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo : emancipazione “ politica “ e “ umana “ 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “ alienazione “ 

L’ateismo 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “ sociale “ 

La concezione materialistica della storia 

Dall’ “ideologia “ alla “ scienza “ 

Struttura e sovrastruttura 

La legge della storia e le grandi formazioni economico-sociali 

La critica agli “ ideologi “ della Sinistra hegeliana 

 

La sintesi del “ Manifesto “ 

Borghesia , proletariato e lotta di classe 

La critica dei falsi socialismi 

 Il socialismo conservatore 

 Il socialismo e il comunismo critico-utopistico. 

 

“ Il Capitale “ 

 

Economia e dialettica 

Merce , lavoro e plus-valore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

Importanza storica e culturale del marxismo 

Errori nella dottrina marxista 

 

 
IL POSITIVISMO SOCIALE 

 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

Positivismo e Romanticismo 

L’importanza del Positivismo nella cultura moderna 

Scienza e tecnica 

L’idea di progresso 

Lo scientismo 

 

 
T. R. MALTHUS 

 

Il rapporto tra popolazione e risorse 

La “lotta per l’esistenza” 
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IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

Il concetto di evoluzione e il principio romantico dell’infinito 

La teoria dell’evoluzione 

Jean-Baptiste Monet “Lamarck” 
 

Georges Cuvier 

La teoria delle catastrofi 

 
CHARLES DARWIN 

 

Vita e opere 

Una rivoluzione culturale epocale 

L’adattamento all’ambiente 

La lotta per l’esistenza e la selezione naturale 

La negazione del finalismo 

L’agnosticismo 

 

Sviluppi del positivismo evoluzionistico : il darwinismo sociale e l’eugenetica. 

Punti deboli della teoria evoluzionistica. 
 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

Vita e scritti 

L’irrazionalismo 

 

Filosofia e malattia : nuovi punti di vista critici 

La denuncia delle “ menzogne millenarie “ dell’umanità e l’ideale di un “ oltre-uomo “ 

Nietzsche e Schopenhauer 

 

Il “dionisiaco” e l’“apollineo” come categorie interpretative del mondo greco. 

Le critiche a Socrate, a Platone e al Cristianesimo 

L’accettazione totale della vita 

L’Anticristo, la critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

La critica al positivismo e al sapere scientifico. 

 

La storia monumentale, antiquaria e critica. 

Nietzsche e l’Illuminismo 

La “ morte di Dio “ e la fine delle illusioni metafisiche 

Realtà e menzogna 

Il grande annuncio 

La Morte di Dio 

Genealogia della morale 
COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA 

L’avvento del superuomo o oltreuomo 

 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

L’eterno ritorno 

Il superuomo e la volontà di potenza 

NIETZSCHE, LA SORELLA E IL NAZISMO 
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Antologia 

L’annuncio della morte di Dio – da La gaia scienza 

Brano antologico tratto da : L'Anticristo 

Brano antologico tratto da : Al di là del bene e del male 

 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

 

SIGMUND FREUD 

 

Vita e scritti 

La psicanalisi, una rivoluzione culturale 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

L’ipnosi e i suoi limiti 

La realtà dell’inconscio e i modi per “ accedere “ ad esso 

 

La scomposizione psicanalitica della personalità : Io, Es e Super-Io 

Rimozione, pulsioni, libido, sublimazione, psiconevrosi 

Normalità e anormalità 

I sogni , gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

Il sogno : contenuto latente e contenuto manifesto. Condensazione, spostamento e simbolizzazione. 

Le associazioni libere 

Il transfert 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

Il “Disagio della civiltà” e la repressione come male minore. 

La psicoanalisi è una scienza? 

 
KARL POPPER 

 

Vita e opere 

 

Il filosofo della libertà 

La scienza come verità provvisoria 

Popper ed Einstein 

Il criterio di falsificabilità 

Inesistenza ed esistenza di un “metodo” scientifico 

Approfondimento: la critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi 

Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro” e non come “recipiente” 

Scienza e verità: il fallibilismo 

Epistemologia e filosofia politica 

Storicismo, utopia e violenza 

La teoria della democrazia 

Il riformismo gradualista 

 

 

 

Salerno 11/5/2020 Firme studenti :                    

Il docente LUIGI BASSO 



 

PROGRAMMA DI FISICA 

classe V F a.s. 2019-2020 

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua: 

Corrente elettrica, Leggi di Ohm, resistenze in serie e parallelo. Energia e 
potenza dissipata per un conduttore ohmico. Le leggi di Kirchhoff. Semplici 

applicazioni ai circuiti. Carica e scarica di un condensatore. Potenziale di 

estrazione di un metallo. Effetto Volta. Effetto termoionico. Cenni alla corrente 

elettrica nei liquidi: Le leggi di Faraday per l’elettrolisi. 
Fenomeni magnetici e campo magnetico: 

Principali analogie e differenze tra forze elettriche e magnetiche. Cenni al 

campo magnetico terrestre. Forze tra correnti: Legge di Ampère. L’intensità del 

campo magnetico e la forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il 
campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, di una spira e di un 

solenoide. Il motore elettrico. La forza di Lorentz. Moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. Il flusso e la circuitazione del campo magnetico, il 

teorema di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali, ciclo di isteresi 
magnetica. 

L’induzione elettromagnetica: 

La corrente indotta e la legge di Faraday Newman. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione e la mutua induzione: extracorrenti di chiusura e di apertura. 

energia e densità di energia del campo magnetico. L’alternatore. Gli elementi 

circuitali fondamentali in corrente alternata. Concetti base sui circuiti in 
corrente alternata. Il circuito LC. Il trasformatore. 
Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione. La corrente di spostamento. Le 

equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
La Relatività Ristretta: 

Cenni alla ricerca dell’etere ed all‘esperienza di Michelson-Morley. Gli assiomi 

della teoria della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La 

dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di 
Lorentz. L’intervallo invariante. Cenni allo spazio tempo. La composizione delle 

velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. L’energia totale, massa e 

quantità di moto in dinamica relativistica. L’effetto doppler relativistico. 
Cenni a “La Relatività Generale”: 

Equivalenza tra caduta libera ed assenza di peso. Equivalenza tra accelerazione 

e forza peso. I principi della relatività generale. Cenni alle geometrie non 

euclidee. Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Verifiche sperimentali: Le 

orbite di Mercurio, la deflessione della luce, redshift, Il rallentamento 

gravitazionale degli orologi, Le onde gravitazionali, I buchi neri. 

La crisi della fisica classica: 

L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo Einstein. 

Il testo in adozione è 
Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Zanichelli 

 
Il docente 

Prof. Fausta Gallo 



 

PROGRAMMA D’INGLESE CLASSE 5F 
 

Prof.ssa Gabriella Lordi 

 COMPETENZE CONTENUTI 

 Traguardi formativi Indicatori Periodi e autori Opere 

 A quali “Traguardi per lo Che cosa ci si aspetta Su quali conoscenze e abilità si sono sviluppate le 

sviluppo delle competenze” sappia fare lo studente competenze? 

hanno mirato le attività che ha raggiunto questi  

didattiche? traguardi?  

 Padroneggiare il lessico Riflessione sulla lingua 
 

- osservare le parole 

nei contesti d’uso e 

impararne il significato 

- abbinare vocaboli, relativi - analizzare una 

specifico, gli strumenti al contesto storico-sociale o poesia o un testo e 

espressivi e argomentativi ai testi letterari, alla loro collegarli al contesto 

indispensabili per gestire traduzione italiana o alla letterario o all’autore 

l’interazione comunicativa loro definizione in inglese,  

in vari contesti anche riflettendo sulla  

- usare in maniera 

appropriata la terminologia 

derivazione di parola e sulle 

collocazioni 

 

relativa al contesto storico, 

sociale e letterario 

  

Parlato (produzione 
e interazione orale) 

 
- descrivere i principali 

eventi storici 

utilizzando in modo 

appropriato la 

terminologia specifica 
 

- utilizzare immagini 

per spiegare concetti 

storici 
 

- spiegare l’evoluzione 

di un genere nel corso 

del tempo 
 

- fornire informazioni 

pertinenti su un genere 

o un’opera letteraria 

- relazionare sulle 

caratteristiche di un 

- descrivere le 

caratteristiche della poesia 

romantica 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

W. Blake 
 

- descrivere le 

caratteristiche della poesia 

di W. Wordsworth 

 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

S.T. Coleridge 

 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

J. Keats 

 

- descrivere le 

caratteristiche del romanzo 

- analizzare i seguenti 

testi 

- leggere e comprendere  

testi relativi al contesto  

storico, sociale e letterario - The Lamb 

- The Tyger   

- inquadrare nel tempo e  
- A certain colouring 
of imagination 
-Composed upon 
Westminster Bridge 
-Daffodils 
 

- From The Rime of 

the Ancient Mariner: 

The killing of the 

Albatross – A sadder 

and wiser man 
 

-La Belle Dame sans 

Merci 

nello spazio le 

problematiche storico- 

letterarie 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

- inquadramento storico- 

sociale 

- approfondimenti culturali 

- testi letterari 

 
 

Dimostrare 



 

 consapevolezza della 

storicità della letteratura 
 

- cogliere gli elementi di 

permanenza e discontinuità 

nei processi storici e 

letterari 

- comprendere le relazioni 

tra il contesto storico e 

culturale e le opere 

autore 
 

Lettura (comprensione 

scritta) 
 

- comprendere e 

analizzare testi letterari 

- comprendere e 

analizzare testi 

descrittivi e 

argomentativi 
 

- comprendere e 

analizzare un testo di 

critica letteraria 
 

Ascolto (comprensione 

orale) 

- comprendere un 

breve brano che 

descrive un evento 

storico 
 

- comprendere una 

breve spiegazione 

relativa alla trama di 

un’opera e alla 

biografia di un autore 
 

Scrittura (produzione 

scritta) 

- scrivere le idee chiave 

relative a un periodo 

storico 
 

- completare una 

tabella 

- raccogliere dati in un 

modulo fornito 
 

- scrivere un 

commento o un breve 

testo 

- scrivere un testo sulle 

caratteristiche della 

romantico 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

J. Austen 
 

- descrivere gli eventi 

principali del regno della 

regina Vittoria, le correnti 

filosofiche che hanno 

caratterizzato il XIX secolo 
 

- descrivere le 

caratteristiche del romanzo 

vittoriano 
 

- descrivere le 

caratteristiche 

dell’Estetismo e del 

Decadentismo 
 

- descrivere le 

caratteristiche del teatro 

vittoriano 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

C. Dickens 

 
- descrivere le 

caratteristiche di un’opera 

di R.L. Stevenson 

 

 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

O. Wilde 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

G.B. Shaw 
 

- descrivere l’Edwardian 

Age 

- descrivere la teoria 

dell’inconscio di S. Freud- 

spiegare le caratteristiche 

 
 

- From Pride and 

Prejudice: Mr and 

 

Mrs Bennet  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

From Oliver Twist: 

Oliver wants some 

more 
 

From The Strange 

Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde: The story of 

the door- Jekyll’s 

experiment 
 

-From The Picture of 

Dorian Gray: The 

Preface – The 

painter’s studio 
 

- From Pygmalion: 

Liza Learns How to 

Say Her Alphabet 

Produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

diversi scopi comunicativi 

- scrivere brevi testi di 

commento a brani letterari 

- scrivere testi per 

esprimere le proprie 

opinioni 

 

Attualizzare tematiche 

letterarie anche in chiave 

di cittadinanza attiva 

- percepire l’importanza 

della letteratura nella 

formazione personale 

- interpretare le variazioni 

di un tema nell’ambito di 

culture diverse e nel corso 

del tempo 

Stabilire nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline o sistemi 

linguistici 

- utilizzare il linguaggio 

visivo per comunicare 

concetti 

- comprendere e 

interpretare opere d’arte 

- stabilire legami tra il testo 



 

 e il contesto poesia romantica dell’id, ego e super-ego 
 

- descrivere le 

caratteristiche del 

Modernismo 

- descrivere le 

caratteristiche del romanzo 

moderno 
 

- descrivere le 

caratteristiche del 

monologo interiore e dello 

stream of consciousness 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

J. Conrad 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

J. Joyce 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

V. Woolf 

 
 

- descrivere le 

caratteristiche dell’opera di 

G. Orwell 
 

- descrivere le 

caratteristiche del teatro 

contemporaneo 

- descrivere le 

caratteristiche di un’opera 

di S. Beckett 

 

Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva 

- scrivere un testo sulle 

caratteristiche del 

romanzo moderno 

 

- comprendere brevi testi 

orali relativi al contesto 

storico, sociale e letterario 

- confrontare il linguaggio 

filmico con il linguaggio 

verbale 

- scrivere un testo sulle 

caratteristiche del 

teatro dell’assurdo 

 

Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 

immagini, suoni ecc.), 

anche con tecnologie 

digitali 
 

- utilizzare Internet per 

svolgere attività di ricerca 

- produrre presentazioni 

multimediali 
 

Utilizzare prodotti 

multimediali 

  

- Hearth of Darkness 
 

-From Dubliners: 

Eveline 

-From A Portrait of 

the Artist as a Young 

Man: Where was his 

boyhood now? 
 

-From Mrs Dalloway: 

- Clarissa and 

Septimus – Clarissa’s 

Party 
- utilizzare l’eBook per 

svolgere gli esercizi in 

maniera interattiva ed 

esercitarsi a comprendere i 

prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

(video, brani di ascolto a 

livello B2, dettati, percorsi 

tematici) 

  

-From Nineteen 

Eighty-Four: Big 

Bother is watching 

you – Room 101 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

 From Waiting for 

Godot: Waiting 

- imparare ad imparare 

- collaborare e partecipare 

- acquisire ed interpretare 

l’informazione 
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Programma di Italiano 

 L’età del Romanticismo 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- Italia: strutture politiche, economiche, sociali dell’età risorgimentale 

- Le ideologie 

- Le istituzioni culturale 

- Gli intellettuali e il pubblico 

- La concezione dell’arte e della letteratura nel romanticismo europeo 

- Il movimento romantico in Italia: Madame de Staël, Pietro Giordani, Giovanni Berchet 

- Il romanzo nell’età romantica in Europa: caratteri generali 

 

 Alessandro Manzoni 

- Il pensiero e la poetica 
- Prima della conversione: le opere classicistiche 
- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
- Il giansenismo 
- Le unità aristoteliche 

Da “Lettera sul Romanticismo”: “L’utile, il vero e l’interessante”, 

“Lettera a Monsieur Chauvet” 

- La lirica patriottica e civile 
“Il cinque maggio” 

- Gli Inni sacri 
Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di“La Pentecoste” 

- Le tragedie 
- Dall’ “Adelchi” 
“Coro dell’atto III”: “Atto III” 

“L’«amor tremendo» di Ermengarda”: “Atto IV, scena I” 

“Morte di Ermengarda” . 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Coro dell’atto IV” 

- Dal “Fermo e Lucia” a “I Promessi sposi” 
- “I Promessi Sposi”: genesi e struttura 

“La vergine ed il seduttore” cap. III 

“La redenzione di Renzo” cap. XVII 

“La sventurata rispose” cap. X 
“L’innominato: dalla storia al mito” cap. XIX 

“La conclusione del romanzo” cap. XXXVIII 

Dopo “I Promessi sposi”: il distacco dalla letteratura 

 

 Giacomo Leopardi 

- Il pensiero 
- La poetica del “vago e indefinito” 

- La teoria del piacere, l’indefinito e infinito, teoria della visione, parole poetiche, ricordanza 
e poesia, teoria del suono, la doppia visione, la rimembranza 

- Leopardi ed il Romanticismo 
- I canti 

Da “I Piccoli Idilli”: 
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Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “L’infinito” 

"La sera del dì di festa” 

- Da “I Grandi Idilli”: 
Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “A Silvia” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Le Ricordanze” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Il sabato del villaggio” 

“Il passero solitario” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Canto notturno di un pa- 

store errante dell’Asia” 

“La ginestra” (vv. 1-51 e 297-317) 

- Il “Ciclo di Aspasia” 
Da “Le Operette morali”: 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Dialogo della natura e 

. di un Islandese” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

“Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” 

 

 L’età postunitaria 

- Le strutture politiche, economiche e sociali 
- Le ideologie 
- Le istituzioni culturali 
- Gli intellettuali 
- La lingua 

 

 La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

- La bohème Parigina 

- Emilio Praga 

- Arrigo Boito 

 

 Il romanzo dal Naturalismo Francese al Verismo Italiano 

- Il Naturalismo Francese 

- Gustave Flaubert 

- Edmond e Jules de Goncourt 
 

 Emile Zola 

- Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale 

- Il romanzo realista in Europa 
 

 Luigi Capuana 

- Il Verismo Italiano 
 

 Giovanni Verga 

- Il pensiero e la poetica 

- Romanzi preveristi 
- La svolta verista 
- Poetica e tecnica narrativa 

- L’ideologia verghiana 
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- Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

- “Prefazione a Eva” 

- “Inizio e conclusione di Nedda” 

- Vita dei Campi: 

“Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La Lupa” 

- Il “Ciclo dei Vinti” 

- “I Malavoglia”: 

“I vinti e la fiumana del progresso” prefazione 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” cap. I 

“Mena, compare Alfio e le stelle” cap. II 

“La conclusione del romanzo: l’abbandono del mondo pre-moderno” cap. XV 

- “Novelle rusticane” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “La roba” 

“Libertà” 

-“Mastro don Gesualdo”: 

“La giornata di Gesualdo” cap. IV 

“La morte di Mastro don Gesualdo” cap. V 

 

 Giosuè Carducci 

- L’evoluzione ideologica e letteraria 

- La prima fase della produzione carducciana: “Juvenilia”, “Levia gravia”, “Giambi ed Epodi” 

- Le “Rime nuove”: 

“San Martino”, 
Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Pianto antico” 

- Le “Odi barbare”: 

“Nevicata” 

- Rime e ritmi 

 

 Il Decadentismo 

- Quadro di riferimento 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e Romanticismo 

- Decadentismo e Naturalismo 

- Decadentismo e Novecento 

- La narrativa decadente in Italia ed in Europa 

- Charles Baudelaire 

- Il Simbolismo: Verlaine e Rimbaud, Mallarmé 

 

 Gabriele D’Annunzio 

- Il pensiero e la poetica 
- L’Estetismo e la sua crisi 

- “Il piacere”: 

“Andrea Sperelli” cap. I 

“La conclusione del romanzo” 

- I romanzi del superuomo 

“Le vergini delle rocce” 

“Il Notturno” 

- Le opere drammatiche 

- Le “Laudi” 
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Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “La sera fiesolana”, 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “La pioggia nel pineto” 

“I pastori” 

 

 Giovanni Pascoli 

- Il pensiero 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- Da “Il fanciullino”: 

” Una poetica decadente” 

- L’ ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 

- Le raccolte poetiche 

- “Myricae”: 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “X Agosto”, 
“Novembre” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “L’assiuolo”, “Tempora- 

le”, “Lavandare”, “Il lampo”, 

“Il tuono” 

- “I canti di Castelvecchio”: 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Il gelsomino notturno” 

- “I Poemetti”: 
“Digitale purpurea” 

“Italy” 

- I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i Saggi 

 

 Il primo Novecento 

- Quadro di riferimento 
- Scrittori italiani e stranieri 
- La stagione delle avanguardie 

- I Futuristi 
- Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 
“Manifesto tecnico della letteratura Futurista” 

“Bombardamento” 

- Aldo Palazzeschi 
- I Crepuscolari: Sergio Corazzini e Guido Gozzano: la poetica 
- Le riviste 
- I Vociani 
- Le avanguardie in Europa 

 

 Italo Svevo 

- Il pensiero e la poetica 

- La cultura di Svevo 

- La crisi dell’uomo moderno 

- Svevo e la psicanalisi 

- Il primo romanzo “Una vita”: 

“Le ali del gabbiano” cap. VIII 

- Il secondo romanzo “Senilità”: 
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Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Il ritratto dell’inetto” 

cap. I 

“L’ultimo appuntamento con Angiolina” cap.XII 

“La trasfigurazione di Angiolina” cap. XIV 

- Il terzo romanzo “La coscienza di Zeno”: 

“Lo schiaffo del padre” cap. III 
“La scelta della moglie e l’antagonista” cap. V 

“Psico-analisi” cap. VIII 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” cap. VIII 

 
 

 Luigi Pirandello 

- Il pensiero 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- Da “L’umorismo”: 
“Un arte che scompone il reale” 

- Le poesie e le novelle 
- Da “Novelle per un anno”: 
Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Il treno ha fischiato” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di“C’è qualcuno che ride” 

“La carriola”, “La patente”, “Ciàula scopre la luna” 

 

- I romanzi: 
Da “Il fu Mattia Pascal”: 

“La costituzione della nuova identità e la sua crisi” cap. VIII e IX 

“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” cap. XII e XIII 

Da “Uno, nessuno, centomila”: 

“Nessun nome: la conclusione del romanzo” 

- Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 
“Il giuoco delle parti”, “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” 

- L’ultima produzione teatrale 
- L’ultimo Pirandello narratore 

 

 Tra le due guerre 

- Quadro di riferimento 

- La realtà politico-sociale in Italia 

- La cultura 

- Gli scrittori italiani 

 

 Umberto Saba 

- La poetica 
Da “Il Canzoniere”: 

“Goal”, “Trieste”, “Ulisse” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Amai” 

- Le prose 
 

 Giuseppe Ungaretti 

- La poetica 
- Da “L’allegria”: 
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Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Il porto sepolto” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Mattina” 

“Veglia”, “San Martino del Carso” “Soldati”, 

“Sono una creatura” 

- “Sentimento del tempo” 

- Da “Il dolore”: 
“Non gridate più” 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Tutto ho perduto” 

 L’Ermetismo 

- Caratteri generali e sviluppo 

 

 Salvatore Quasimodo 

- La poetica 

- Da “Acque e Terre”: 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Ed è subito sera” 

“Alle fronde dei salici”, “Vento a Tindari” 

 

 Eugenio Montale 

- La poetica 
- Da “Ossi di seppia”: 
Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Non chiederci la parola” 
Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “Spesso il male di vivere 

ho incontrato” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

 

- Il secondo Montale 

- Da “Le occasioni”: 

Analisi, interpretazione critica complessiva e approfondimenti di “La casa dei doganieri” 

“Non recidere forbice quel volto” 

 

- Il terzo Montale: “La bufera ed altro” 

- Da “Quaderno di quattro anni”: 

“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

- L’ultimo Montale 

Il testo in uso è: Luperini- Cataldi-Marchiani-Marchese “Perché la letteratura” - Palumbo 

 Dante Alighieri 

Dal “Paradiso”: Canti I – III – VI – XI – XII – XVII - XXXIII 

 

Salerno, 14 maggio 2020 Il docente 

Prof. Serenella Sforza 



 

Liceo Scientifico Statale “G. Da Procida” – Salerno 

Anno Scolastico 2019/20 Classe V F 

Programma di Latino 

L’età giulio- claudia 

 
Lucio Anneo Seneca 

 

I Dialogi 

I trattati 

Le Epistulae ad Lucilium 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

 

Dal “De Brevitate Vitae” lettura in latino dei seguenti brani: 

libro I, 1-4; 

Dalle “Epistulae ad Lucilium” 

ep.I, 1-5 

ep. XXIV 15-21 

ep. XLIX 2- 4 

ep. XLVII 1- 4 

 

Marco Anneo Lucano 

 

Il Bellum civile 

I personaggi del Bellum civile 

 

Lettura in italiano dei seguenti brani: 

“Il proemio” 

“Il ritratto di Cesare e Pompeo” 

“Il ritratto di Catone” 

 

Petronio 

 

Il Satyricon e il genere del romanzo 

“Il banchetto di Trimalcione” 

“La presentazione dei padroni di casa” 

“Il lupo mannaro” 

“La matrona di Efeso” 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 
Marziale 

 

Gli Epigrammata 

Lettura di passi scelti 

 

Quintiliano 

 

“Institutio oratoria” 

“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” 



 

“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” 

“L’oratore deve essere onesto” 

“Il maestro ideale” 

 

Giovenale 

 

Il genere della satira 

“A cena da Varrone: l’umiliazione dei clientes” 

“Satira VI” 

 

Plinio il Vecchio 

 

Scienza ed erudizione: 

“Naturales historiae” 

 

Plinio il Giovane 

 

Oratoria ed epistolografia 

“Il Panegirico di Traiano” 

 

Tacito 

La carriera politica e la visione della storia 

La prassi storiografica 

“Agricola”: “Il discorso di Calgaco” 

“Germania”: “Incipit dell’opera” 

“Dialogus de oratoribus” 

“Historiae” 

“Annales”: “Proemio”, “La morte di Agrippina” “La morte di Seneca “, “La morte di Lucano; “La 

morte di Petronio” 

 

Apuleio 

“De magia” 

“Metamorfosi”: 

“Proemio” “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila” 

“Lucio ritorna umano” “Amore e Psiche” 

 

 

Dalla crisi del III secolo alle grandi invasioni 
- Tertulliano 
- Sant’Ambrogio 

- Sant’Agostino 

- San Girolamo 

 

 

 

 

 

Testo: Conte - Pianezzola “Forme e contesti della letteratura latina” - Le Monnier 

 

Salerno, 14 maggio 2020 Prof. Serenella Sforza 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

classe VF a. s. 2019-2020 
Le funzioni e le loro proprietà 

I Limiti delle funzioni 

Definizioni. Teorema di unicità del limite (con dim), Teorema della permanenza del 
segno (con dim), Teorema del confronto (con dim). Calcolo dei limiti. Forme 

indeterminate. Limiti notevoli: dimostrazione del 

Asintoti. Cenni ai limiti delle successioni. 

lim 
senx 

x0 x 

. Infinitesimi ed infiniti. 

Le funzioni continue : Definizioni, punti di discontinuità. Teoremi di Weienstrass , di 
Bolzano e degli zeri. Cenni alla risoluzione approssimata di equazioni: Il metodo del 

punto medio. 
Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e derivata, significato geometrico. Retta tangente al grafico di 

una funzione in un suo punto di ascissa assegnata. Derivabilità in un punto implica 
continuità in quel punto (con dim.). Derivate delle funzioni elementari. Regole di 

derivazione. Punti di non derivabilità. Derivata di ordine n. Velocità ed accelerazione 

come derivate di s(t). 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle (con dim.). Teorema di Lagrange (con dim.) e applicazioni, Teorema 

di Cauchy. Teorema di Fermat (con dim.). Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 
in un punto, in un intervallo. Teoremi di De L’Hopital . 
Massimi, minimi e flessi. 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. Condizioni sufficienti per la determinazione dei 

massimi e/o minimi relativi col metodo della crescenza e decrescenza e col metodo 
delle derivate successive. Concavità di una curva in un punto e in un intervallo. Punti 

di flesso. Ricerca dei massimi, minimi e flessi col metodo delle derivate successive. 
Problemi di massimo e minimo assoluto. 

Studio di funzioni 

Integrali indefiniti 

Primitiva di una funzione. Caratterizzazione dell’insieme delle primitive di una 

funzione (con dim.). Definizione di integrale indefinito. Integrazioni immediate e 

“quasi immediate”. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazione per 
sostituzione e per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrali definiti 

Definizione di integrale definito, significato geometrico. Integrabilità delle funzioni 

continue. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media (con dim.). La 
funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Formula 

fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di 

due o più funzioni. Esercizi su aree e valor medio. Volume di un solido di rotazione. 

Volume di un solido con il metodo delle sezioni. Integrali impropri. 
Equazioni differenziali 

Definizioni e generalità. Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo y’=f(x), a 

variabili separabili, lineari. Cenni al problema di Cauchy. Applicazioni a semplici 

esempi di fisica. 
Il testo in adozione è 

Bergamini Barozzi Manfredi -Matematica.blu.2.0 - Zanichelli 

 

Il docente 

Prof. Fausta Gallo



 

 
 
 

 
 

Programma di scienze 
classe 5°F 

Anno scolastico 
2019/2020 docente 
Mascolini Claudia 

Chimica organica: 

 Ibridazione del carbonio 

 L’isomeria 

 Proprietà fisiche dei composti organici 

 Reattività dipendente dai gruppi funzionali 

 Reazione omolitica ed eterolitica 

 Carboanione e carbocatione 

 Reagenti elettrofili e nucleofili 

 Isomeria di struttura e stereoisomeria 

 Alcani (nomenclatura, isomeria e reazioni) e cicloalcani (nomenclatura, 
isomeria e conformazione ) 

 Alcheni (nomenclatura, isomeria e reazioni) 

 Alchini (nomenclatura, isomeria e reazioni) 

 Idrocarburi aromatici: il benzene (risonanza e reazioni) 

 I composti aromatici eterociclici (purine e pirimidine) 

 I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici 

 Gli alcoli (nomenclatura, classificazione e reazioni) 

 Eteri (nomenclatura e proprietà) 

 Aldeidi e chetoni (nomenclatura e reazioni) 

 Reazione delle aldeidi (reattivo di Fehling e Tollens) 

 Acidi carbossilici (nomenclatura e reazioni) 

 derivati degli acidi carbossilici (esteri, ammidi e cloruri acilici) 

 Le ammine (nomenclatura e reazioni) 

 I polimeri, generalità e reazioni polimerizzazione per addizione o per condensazione 

Biochimica 

 I carboidrati (chiralità, proiezioni di Fischer e strutture di Haworth) 

 Ruolo biologico dei carboidrati 

 I lipidi saponificabili e non saponificabili (generalità), le reazioni di 
idrogenazione, idrolisi alcalina e l’azione detergente del sapone. 

 Amminoacidi e chiralità 

 Struttura delle proteine e ruolo biologico 

 Acidi nucleici (DNA ed RNA) 

 Gli enzimi: catalizzatori biologici, meccanismo d’azione, i cofattori e coenzimi 
Metabolismo 

 Anabolismo e catabolismo; 

 Vie metaboliche: divergenti, convergenti, cicliche 

 ATP, coenzimi NAD e FAD 

 Metabolismo dei carboidrati: caratteristiche principali della glicolisi e della 

respirazione cellulare, vie fermentative. 



 

 Metabolismo dei lipidi: beta-ossidazione e corpi chetonici 

 Metabolismo delle proteine 

Biotecnologie 

 Regolazione genica procarioti (Operone Lac e Triptofano) 

 Regolazione genica eucarioti generalità (Epigenetica) 

 I Virus 

 Plasmidi 

 Clonazione e Clonaggio generalità 

 PCR e importanza 

 Gli OGM generalità 
 

Scienze della Terra 

 Terremoti 

 Interno della Terra 

 Struttura della crosta 
 

DOCUMENTI CONSIGLIATI 

 POLIMERI E BIOPLASTICHE 
 I COMPOSTI ORGANOCLORURATI: DAL DDT AI PESTICIDI NATURALI (IMMAGINE DEL LIBRO 

DI TESTO PAG C79) 

 L’ATP ACCOPPIA LE REAZIONI ENDOERGONICHE A QUELLE ESOERGONICHE (IMMAGINE DEL 
LIBRO DI TESTO PAG B49) 

 “I CAMBIAMENTI EPIGENETICI REGOLANO L’ESPRESSIONE GENICA” (IMMAGINE DEL LIBRO 
DI TESTO PAG B128) 

 LA SCOPERTA DELLA STRUTTURA DEL DNA 

 MITOCONDRI ED ENDOSIMBIOSI (IMMAGINE DEL LIBRO DI TESTO PAG B 76) 

 CARTA TETTONICA IN RIFERIMENTO A VULCANI E TERREMOTI (IMMAGINE DEL LIBRO DI 
TESTO PAG 215) 

 MITI DA SFATARE SUGLI OGM (IMMAGINE DEL LIBRO DI TESTO PAG 202) 
 

Libri di testo: 
1- LUPIA PALMIERI-PAROTTO IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (ED. BLU) 

ZANICHELLI 
2- SADAVA-HILLIS-POSCA IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA ZANICHELLI 

 

 
DOCENTE 

Claudia Mascolini 
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Programma di storia 

 
Prof.  LUIGI BASSO 

 
 
 
 

Manuale  : FELTRI – BERTAZZONI -- NERI --  CHIAROSCURO vol 3 – SEI 

Capitoli : 

I PROBLEMI DEL NUOVO STATO UNITARIO IN ITALIA (1861-1890) 

4.1 Gli orientamenti politici e parlamentari 4.2 La situazione finanziaria del nuovo Stato  4.3 Il fenomeno  

del brigantaggio nell'Italia meridionale 4.4 Il trasformismo 4.5 Agricoltura e industria negli anni Ottanta 

4.6 Protezionismo ed emigrazione di massa 

L'ETA' DELL'IMPERIALISMO 

1.1  L'imperialismo  nelle  sue diverse forme 1.2  L'imperialismo  nelle  sue motivazioni economiche 1.3 

Complessità dell'imperialismo 1.4 La conquista inglese dell'Egitto 

L'EMIGRAZIONE DALL'EUROPA VERSO GLI STATI UNITI 

Uomini in movimento 

Le prime ondate migratorie 

Gli irlandesi 

Ellis Island 

Contrasti e discriminazioni 

Razza e cittadinanza 

Il dibattito sulla limitazione dell'immigrazione 

LE ORIGINI DELLA VIOLENZA TOTALITARIA 

2.1 Il razzismo dei Boeri in Sud Africa 2.2 Il Grande Trek e la guerra anglo-boera 2.3 La nascita dell’identità 

nazionale boera 2.4 L’esplorazione dell’Africa 2.5 Il saccheggio del Congo 2.6 Le origini del lager 

L'IMPERIALISMO IN ASIA ORIENTALE 

3.1 La grande carestia 3.2 La nascita del Giappone moderno 3.3 L'epoca del rinnovamento Meiji 3.4 La 

reazione cinese alla pressione occidentale 3.5 La Russia tra guerra e rivoluzione 

GLI ANNI NOVANTA IN ITALIA 

4.1 Il governo Crispi 4.2 La nascita del Partito socialista 4.3 La repressione delle rivendicazioni popolari 4.4 

La politica coloniale 4.5 La crisi di fine secolo 

LE MASSE ENTRANO IN SCENA 
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1.1 La nuova crescita demografica   1.2 Nuove metropoli   1.3 La riflessione sulle masse 1.4 L'era delle folle 

L'INDIVIDUO E LA SOCIETA' 

2.1 Il pensiero di Friedrich Nietzsche 2.2 La morte di Dio e il Superuomo 2.3 La nascita della psicoanalisi 

2.4 Le pulsioni dell'individuo e la civiltà 

MOBILITARE LE MASSE 

3.1 Regimi politici stabili e sistemi precari 3.2 Le difficoltà della Terza Repubblica 3.3 La politica nell'epoca 

delle masse 3.4 Antisemitismo e mobilitazione delle masse 3.5 Socialisti  e  sindacalisti  3.6  Dal sindacalismo 

al fascismo 

L'ETA' GIOLITTIANA 

4.1 La strategia politica di Giolitti 4.2 La collaborazione politica con i socialisti riformisti 4.3 La crescita 

industriale 4.4 Il sistema giolittiano 4.5 La guerra di Libia 4.6 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1.1 Il congresso di Berlino 1.2 Il sistema delle alleanze 1.3 Il piano Schlieffen  1.4 La flotta da guerra  tedesca 

1.5 La politica di potenza tedesca 1.6 La polveriera balcanica 

L'INIZIO DELLE OSTILITA' E LA GUERRA DI MOVIMENTO 

2.1 L'attentato di Sarajevo 2.2 Le decisive scelte tedesche 2.3 L'euforia collettiva dell'agosto 1914 2.4 La 

comunità nazionale 2.5 L'invasione del Belgio 2.6 La fine della guerra di movimento 

GUERRA DI LOGORAMENTO E GUERRA TOTALE 

3.1 Guerra di trincea 3.2 Una guerra di logoramento 3.3 La guerra sottomarina 

INTERVENTO AMERICANO E SCONFITTA TEDESCA 

4.1 Rivolte e ammutinamenti 4.2 Il crollo della Russia 4.3 L'intervento degli Stati Uniti  4.4 Significato  storico 

dell'intervento americano 4.5 La fine del conflitto 

L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA -- IL PROBLEMA DELL'INTERVENTO 

1.1 La scelta della neutralità  1.2 I sostenitori della neutralità  1.3 Gli interventisti di sinistra  1.4 I  nazionalisti 

1.5 Gli intellettuali 

L'ITALIA IN GUERRA 

2.1 Un nuovo stile politico 2.2 Il Patto di Londra 2.3 Il "maggio radioso" 

LA GUERRA DEI GENERALI 

3.1 Il generale Cadorna 3.2 La guerra alpina 3.3 Le battaglie dell'Isonzo 

DA CAPORETTO A VITTORIO VENETO 

4.1 L'Italia nella guerra globale 4.2 L'offensiva austro-tedesca 4.3 Entità e cause della disfatta  4.4 Il  dibattito 

politico dopo Caporetto 4.5 L'ultimo anno di guerra 

IL COMUNISMO IN RUSSIA -- LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO 
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1.1 L'arretratezza della Russia  1.2 La crisi del sistema  1.3 I soviet  1.4 Menscevichi e bolscevichi  1.5 Lenin  e 

le "tesi di aprile" 

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

2.1 La rivoluzione contadina 2.2 Il governo Kerenskij 2.3 Stato e rivoluzione 2.4 L'estinzione dello Stato 

2.5 La conquista del potere   2.6 La dittatura del partito bolscevico 2.7 L’ultima opposizione di sinistra 

COMUNISMO DI GUERRA E NUOVA POLITICA ECONOMICA 

3.1 La guerra civile 3.2 Il comunismo di guerra 3.3 L'Internazionale comunista 3.4 La rivolta di Kronstadt 

3.5 La Nuova politica economica 

STALIN AL POTERE 

4.1 Morte di Lenin e lotta per la successione 4.2 L’industrializzazione della Russia 4.3 La deportazione dei 

kulaki 4.4 La collettivizzazione delle campagne 4.5 Il grande terrore 

IL FASCISMO IN ITALIA - L'ITALIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1.1 Le delusioni della vittoria 1.2 D'Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 1.3 La situazione economica e 

sociale 1.4 Un governo debole, una nazione divisa 1.5 Le contraddizioni dei  socialisti  1.6  Il partito  popolare 

IL MOVIMENTO FASCISTA 

2.1 Benito Mussolini 2.2 Il programma del 1919 2.3 L'ultimo governo Giolitti 2.4 La nascita del Partito 

comunista 2.5 Lo squadrismo agrario 2.6 Caratteristiche delle squadre d'azione 2.7 La nascita del Partito 

nazionale fascista 2.8 La marcia su Roma 2.9 La conquista dello Stato e della nazione 2.10 Il delitto Matteotti 

LO STATO TOTALITARIO 

3.1 La distruzione dello Stato liberale 3.2 La nazione e lo Stato  3.3 La mobilitazione  delle masse  3.4 Il Duce, 

lo Stato e il Partito 3.5 La costruzione dello Stato totalitario 3.6 L'"uomo nuovo" fascista 3.7 Il razzismo fascista 

3.8 Le leggi razziali 

LO STATO CORPORATIVO 

4.1 La negazione della lotta di classe 4.2 La politica economica del regime 4.3 Lo Stato industriale e banchiere 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA -- LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

1.1 La leggenda della "pugnalata alla schiena" 1.2 La paura della rivoluzione 1.3 Le violenze dei Corpi  franchi 

a Berlino e a Monaco 1.4 L'Assemblea costituente 1.5 Il trattato di Versailles 1.6 L'inflazione del 1923 

ADOLF HITLER E IL "MEIN KAMPF" 

2.1 La formazione a Vienna e a Monaco 2.2 Il Partito nazionalsocialista 2.3 Il bolscevismo giudaico 2.4 Il 

razzismo di Hitler 

LA CONQUISTA DEL POTERE 

3.1 I successi elettorali del Partito nazista 3.2 Le ragioni del successo nazista 3.3 La presa del potere e 

l'incendio del "Reichstag" 3.4 L'assunzione dei pieni poteri 3.5 Il Fuhrer e lo spazio vitale 
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Scheda pag. 306 : La persecuzione degli ebrei tedeschi (1933-1939) 

IL REGIME NAZISTA 

4.1 Lo scontro con le SA 4.2 I lager nazisti 

Scheda pag 314 : Novecento .... secolo dei campi di concentramento 

4.3 Il problema della disoccupazione 4.4 I costi della ripresa economica 4.5 Economia e politica nel Terzo 

Reich 

ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI -- LA GRANDE DEPRESSIONE 

1.1 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti    1.2 L'industria americana negli anni Venti 1.3 L'inizio della crisi 

economica 1.4 Il "New Deal" 1.5 L'incontro di liberalismo e democrazia 

LO SCENARIO POLITICO INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA 

2.1 La Società delle nazioni  2.2 I trattati di Rapallo e di Locarno   2.3 La politica estera tedesca tra il 1933 e  

il 1936 2.4 La conquista italiana dell'Etiopia 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

3.1 La situazione economica e sociale 3.2 Dalla repubblica alla guerra civile 3.3 L’insurrezione dei militari 

3.4 La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali 3.5 La guerra e lo scenario internazionale 

VERSO LA GUERRA 

4.1 La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 4.2 Il patto di non aggressione russo-tedesco 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  --  I SUCCESSI TEDESCHI IN POLONIA E IN FRANCIA 

1.1 La guerra lampo in Polonia   1.2 L'intervento sovietico   1.3 La guerra in Occidente nel 1940 

L'INVASIONE DELL'URSS 

2.1 La situazione nell'Europa orientale 2.2 Progetti, premesse e motivazioni dell'attacco tedesco in URSS 

2.3 Successi e limiti dell'offensiva sul fronte orientale 2.4 Il progressivo allagamento del conflitto nel 1941 

LA GUERRA GLOBALE 

3.1 L'entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti 3.2 Stalingrado 3.3 L'organizzazione della produzione 

bellica in Germania 3.4 Le conferenze di Teheran e di Casablanca 

LA SCONFITTA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE 

4.1 Estate 1944 : sbarco in Normandia e offensiva sovietica 4.2 La fine della guerra in Europa 4.3 La fine 

della guerra in Asia 

L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE -- DALLA NON BELLIGERANZA ALLA GUERRA 

PARALLELA 

1.1 Le carenze militari italiane 1.2 L'intervento 1.3 L'occupazione della Grecia 

LA GUERRA IN AFRICA E IN RUSSIA 

2.1 La dispersione delle forze italiane 2.2 Disfatta e prigionia in Russia 2.3 Il fronte interno 

LO SBARCO ALLEATO IN SICILIA E LA CADUTA DEL FASCISMO 
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3.1 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 3.2 La caduta del fascismo 3.3 L'armistizio e l'8 settembre 

L'OCCUPAZIONE TEDESCA E LA GUERRA DI LIBERAZIONE 

4.1 La Repubblica Sociale Italiana 4.2 La svolta di Salerno 4.3 Il movimento di Resistenza 

IPERTESTO 1 pag.473 IL CONFINE ORIENTALE -- Le conseguenze della prima guerra mondiale -- La 

Iugoslavia tra il 1918 e il 1941 -- Repressione italiana e occupazione tedesca --  Trieste, le foibe e il trattato di 

pace 

IPERTESTO  2  ELIMINARE  IL  NEMICO:  LE  DINAMICHE DELLA VIOLENZA -- Violenze fasciste e 

ostentazione della morte --Le stragi naziste -- L'esportazione di  un  modello  razzista  --  Le  stragi dell'estate 

1944 -- Le polemiche sulle stragi e sull'uso della violenza -- Le violenze dell'immediato dopoguerra 

LO STERMINIO DEGLI EBREI -- L'INVASIONE DELLA POLONIA 

1.1 Violenza selvaggia e provvedimenti amministrativi 1.2 Sovraffollamento e malattie 

L'INVASIONE DELL'URSS E L'UCCISIONE DEGLI EBREI SOVIETICI 

2.1 I reparti operativi mobili 2.2 Il disagio di uccidere 

I CENTRI DI STERMINIO 

3.1 Le strutture attivate nel Governatorato  generale  3.2 Le deportazioni da Varsavia   3.3 L’insurrezione  del 

ghetto di Varsavia 

AUSCHWITZ 

4.1 Le camere a gas di Auschwitz-Birkenau 4.2 I lager 4.3 La zona grigia 4.4 La specificità dello sterminio 

nazista 

LA GUERRA FREDDA 

LA NASCITA DEI BLOCCHI 

1.1 La conferenza di Yalta 1.2 La nascita  dell’ONU  1.3 La conferenza  di  Potsdam  1.4  La “dottrina  Truman” 

e il “Piano Marshall” 1.5 Il Cominform e la condanna di Tito 1.6 Il blocco di Berlino 

GLI ANNI DI KRUSCEV E KENNEDY 

2.1 Le democrazie popolari 2.2 Il XX congresso del PCUS 2.3 La crisi del 1956 in Polonia 2.4 La rivolta 

ungherese del 1956  2.5  La Francia e la guerra d’Algeria   2.6 La Francia di De Gaulle e l’Europa del   Mercato 

comune  2.7 Il muro di Berlino  2.8 La vittoria della rivoluzione a Cuba  2.9 La crisi dei missili a  Cuba 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA 

3.1 Lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta 3.2 Società dei consumi e Welfare State 3.3 Nuovi 

soggetti sociali : gli studenti e le donne 3.4 La protesta studentesca negli Stati Uniti  3.5 Il  Sessantotto in 

Europa 3.6 La primavera di Praga  3.7 Il nuovo scenario economico degli anni Settanta  3.8  Le strategie per 

fronteggiare la crisi 

IL CROLLO DEL COMUNISMO 
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4.1 Il lento declino della potenza sovietica 4.2 “Solidarnosc” in Polonia 4.3 La “perestrojka” di Michail 

Gorbacev 4.4 La crisi del socialismo nei Paesi dell’Europa orientale 4.5 La riunificazione della Germania 

IPERTESTO. LE GUERRE IN VIETNAM E IN CAMBOGIA 

La guerra contro la Francia -- La divisione del Vietnam -- L’intervento americano -- La vittoria comunista 

-- La vittoria dei Khmer rossi in Cambogia -- I crimini dei Khmer rossi 

L’ITALIA REPUBBLICANA -- LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

1.1 Parri, De Gasperi e Togliatti 1.2 Referendum istituzionale e voto alle donne --  1.3 I partiti di massa,  dalla 

collaborazione allo scontro 1.4 Le elezioni del 1948 

GLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA 

2.1 Gli orientamenti politici 2.2 Lo Stato, i prefetti, la magistratura 2.3 Il PCI di fronte alla fine dello stalinismo 

2.4 Il miracolo economico 2.5 I governi di  centro-sinistra  2.6  Protesta  studentesca e  movimenti di estrema 

sinistra 

GLI ANNI DI PIOMBO 

3.1 Strategia della tensione e “compromesso storico” 3.2 I referendum sul divorzio e i cambiamenti dei 

costumi 3.3 La solidarietà nazionale e le Brigate Rosse 3.4 Il sequestro e  l’uccisione  di Moro  3.5 Lo scenario 

politico degli anni Ottanta 

LA FINE DELLE IDEOLOGIE 

4.1 La mafia in Sicilia 4.2 La sfida di Cosa Nostra allo Stato 4.3 Destra e sinistra, dopo il crollo del  comunismo 

4.4 La nascita di nuovi soggetti politici 

L’ASIA ORIENTALE -- L’INDIA 

1.1 Il subcontinente indiano all’inizio del Novecento 1.2 Il “satyagraha” di Gandhi 1.3 La lunga lotta per 

l’indipendenza 1.4 Lo scontro fra indù e musulmani 1.5 L’India dall’indipendenza a oggi 

LA CINA TRA NAZIONALISMO E COMUNSMO 

2.1  La fine dell’impero cinese  2.2  L’alleanza tra comunisti e nazionalisti  2.3  La lotta politica e sociale  negli 

anni Venti 2.4 La lunga marcia 2.5 La vittoria dei comunisti e la guerra di Corea 

LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

3.1 Il “grande balzo in avanti” 3.2 La rivoluzione culturale 3.3 La Cina di Deng Xiaoping 

LA CINA ALL’INIZIO DEL XXI SECOLO 

4.1 Il secolo cinese 4.2 Problemi e timori per il futuro 4.3 Il problema del Tibet 

MEDIO ORIENTE E MONDO ISLAMICO 

1- Guerre mondiali, sionismo e risveglio musulmano 

1.1 L’impero ottomano di fronte alla guerra. Approfondimento : Deportazione e massacro degli 

armeni. 1.2 La grande delusione degli arabi 1.3 Il sionismo 1.4 La Dichiarazione Balfour 1.5 

L’imitazione dell’Occidente 1.6 Il ritorno all’Islam 1.7 Il mutamento dello scenario politico in Europa 

1.8 Il piano di spartizione della Palestina 1.9 La prima guerra arabo-israeliana 



7 

 

 

2 NASSER E IL NAZIONALISMO ARABO 

2.1 Gli Stati arabi dopo la sconfitta del 1949 2.2 Il socialismo arabo di Nasser in Egitto 2.3 La 

nazionalizzazione del canale di Suez 2.4 L’islam come strumento di contestazione politica 2.5 La 

guerra dei sei giorni 

3 ISRAELE, EGITTO E OLP 

3.1 La nascita dell’OLP 3.2 La strategia dell’OLP 3.3 L’Egitto di Anwar al-Sadat 3.4 La piena maturità 

dell’ideologia islamista 3.5 Il petrolio della regione del Golfo Persico 3.6 La sconfitta dell’OLP 3.7 

L’accordo tra Israele e OLP 3.8 I nemici della pace 

4 LA REPUBBLICA ISLAMICA IN IRAN 

4.1 La situazione politica e religiosa in Iran 4.2 Lo Stato islamico di Khomeini  4.3  La guerra tra Iran 

e Iraq 4.4 L’invasione del Kuwait e la guerra del Golfo 

 
 
 

APPROFONDIMENTI : 

Domenico Losurdo -- Ma il liberalismo non ha commesso genocidi ? -- Liberal 

La Prima Guerra Mondiale : guerra di movimento e guerra di posizione. 

Le ideologie politiche dell’Ottocento e del Novecento 

Destra, Centro, Sinistra 

I partiti politici italiani 

La crisi del 1929. Crisi produttiva, bancaria e borsistica. Il sistema bancario e le borse valori. 

Il blitzkrieg 

Crimini dei regimi totalitari : 

Bambini nel gulag 

CINA -- Criminale, criminale per forza 

CINA. La più grande carestia della storia (1959-1961) 

Comunismo : il problema delle cifre 

Brani tratti da Robert Conquest – IL GRANDE TERRORE -- Rizzoli – 1999 – da pag 201 a pag 219. 

Criminale, criminale per forza in Cina 

HOLODOMOR, la morte per fame. La grande carestia in Ukraina 

La necessità di  chiedere   perdono d i L E V R A Z G O N 

Il “clima” del terrore in URSS 

Robert Conquest – Il grande terrore – Rizzoli – 1999 
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Il razzismo fascista: dalla teoria alla pratica 

Il caso Lysenko 

La fame in Cina 

La fame 2 in Cina 

La madre 

Le torture dei religiosi in Romania. L'inferno di Pitesti  

I crimini dei regimi autoritari e totalitari del Novecento 

Un condannato qualsiasi in URSS 

Un giudizio estetico inopportuno 

Una madre comunista 

Una petizione per sostituire un cavallo -- VITA DA SCHIAVI 
 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Parte storica 

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

Origini storiche delle Costituzioni 

 Che cos’è una Costituzione 

 Lo Stato assoluto 

 Il costituzionalismo britannico 

 La diffusione del regime costituzionale 

 Potere legislativo, esecutivo e giudiziario 

 Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili 

 Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

 Le Costituzioni italiane prima dell’unità e lo Statuto albertino 

 Il fascismo e la dittatura 

 La Resistenza 

 Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

 

 

 
Salerno 11/5/2020 Firme studenti : 



 

Storia dell’Arte 

Anno scolastico 2019/2020 Prof. ssa Bianchi Nicla 

 

Disciplina: Arte e Tecnica della rappresentazione 

 

classe V F 

 
IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO 

U.1 L’Impressionismo : caratteri generali 

U.2 Edouard Manet: Déjeuner sur l’herbe,Olimpia, Il bar alle Folies Bergére.. 

U.3 Claude Monet: La Grenouillére, Impressione.Il tramonto del sole, Lo stagno delle ninfee. 

U.4 Pierre Auguste Renoir: La Grenouillére,Bal au Moulin de la Galette. 

U.5 Edgar Degas: La prova, L’assenzio 

U.6 Paul Cézanne :La casa dell’impiccato , I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. 

U.7 Georges Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

U.8 Paul Signac: Ingresso al porto di Marsiglia. 

U.9 Paul Gauguin: Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

U.10 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi 

 
NOUVEAU E DELL’ESPRESSIONISMO 

 

U.1 La Seccessione Viennese: Gustave Klimt :Giuditta,Il bacio. 

U.2 Edvard Munch: un ponte tra l’Art Nouveau e l’Espressionismo tedesco: L’Urlo 

U.3 L’Espressionismo tedesco : La Die Brucke – Ernst Ludwig Kirchner 

U.4 Art Nouveau e Architettura : Antoni Gaudì; Otto wagner; Joseph Maria Olbrich; Adolf Loos 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

U.1 Il Futurismo:Umberto Boccioni: la città che sale. 

U.2 L’Espressionismo francese : I Fauves 

U.3 Henri Matisse: La tavola imbandita, la Danza 

U.4 Il Cubismo 

U.5 Pablo Picasso: La vita, periodo Blu e Rosa, le Demoiselles d’Avignon, Cubismo analitico e 

sintetico, Guernica. 

Georges Braque : case all’Estaque; nature morte(papiers collès) 

U.6 La metafisica: G. De Chirico. 

U.7 L’Astrattismo e Der Blaue Reiter : Vasilij Kandinski e Franz Mark 

U.8 Dadaismo : Hans Arp, Marel Duchamp. 

U.9 Suprematismo : Kasimir Malevic 

U.10 Costruttivismo : Vladimir Tatlin 

U.11 Neoplasticismo : Mondrian, Theo Van Doesburg, Thomas Rietveld 

U.12 Surrealismo : Max Ernst, Renè Magritte, Juan Mirò, Salvador Dalì 



 

ARTE E ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE 

 

U.1 Novecento Italiano: Mario Sironi: L’allieva 

U.2 Nuova Oggettività in Germania : Otto Dix 

U.3 Il Realismo statunitense : Edward Hopper 

U.4 Architettura tra razionalismo e monumentalismo : Giuseppe Terragni; Marcello Piacentini. 

U.5 Gropius e il Bauhaus; Mies van der Rohe; 

U.6 Le Corbusier; Wright;



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. F 

2019/2020 

 

 

DOCUMENTO SUL PERCORSO FORMATIVO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA Classe: VF ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 

Obiettivi didattici conseguiti. 

L’insegnamento della Religione Cattolica ha cercato di promuovere il pieno sviluppo della 

personalità degli alunni nella dimensione religiosa, ha contribuito a un più alto livello di conoscenze 

e di capacità critiche. Si è impegnato a realizzare la criticità dell’approccio al fatto religioso e si è 

basato su un’attenzione costante all’esperienza di vita dei ragazzi per stimolarne la ricerca, la 

riflessione, il dialogo. 

Gli obiettivi posti a inizio anno sono stati raggiunti. 

Sono scesi a un confronto dialettico dimostrando in genere serietà e attenzione prevalendo un 

atteggiamento riflessivo e aperto lì dove le tesi erano contrapposte. 

La classe si è dimostrata motivata e corretta, sia nella relazione con la docente che tra pari, e ha 

partecipato con buoni risultati al dialogo educativo. 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento all’interesse, alla partecipazione, all’impegno e ai 

contenuti acquisiti dagli allievi in rapporto alle situazioni di partenza. 

Si è cercato di promuovere il loro personale senso critico con attenta riflessione e interiorizzazione. 

 

Papa Pio XII. 

Introduzione alla Bioetica. Il feto secondo la Religione. 

La legalizzazione della cannabis. 

La donazione degli organi. 

Il riscatto morale dell'uomo. Integrazione. 

Povertà nel mondo. 

Il peso della libertà. L'illusione della libertà. 

La vita dei giovani d'oggi. 

La pena di morte. 

La coscienza comune. 

La violenza sulle donne. Il femminicidio. 

Si pensa di completare l’anno scolastico svolgendo altri due temi quali: 

L’eutanasia, e Il soggettivismo nell’odierna società. 

Si precisa che dal giorno 06/03/2020, a causa delle misure precauzionali prese in seguito al 

covid-19, le lezioni si sono svolte seguendo la D.a.d. 

 
 

La docente 

 
Rosanna Granese 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 

 

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 

Livello di approfondimento: BUONO 

METODI UTILIZZATI 

In particolare le attività pratiche sono state proposte utilizzando metodi di lavoro intervallati con carichi più 

intensi di livello sub-massimale e ampliando le esperienze motorie e la conseguente varietà delle risposte 

che sono diventate sempre più precise e raffinate. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenza della terminologia disciplinare 

Conoscenze Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina. 
Conoscenza delle tappe auxologiche nell’età evolutiva e cambiamenti psico-fisici. 

Conoscenza di discipline svolte in ambiente naturale (trekking urbano, orienteering, 

campus scolastici in montagna ed al mare) 

Capacità Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità 
articolare). 

Consolidamento degli schemi motori di base al fine del miglioramento delle capacità 

coordinative (orientamento spazio-temporale, equilibrio statico e dinamico, mobilità 
articolare, senso ritmico, coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica). 

Competenze    Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente   e 

al regolamento tecnico. 
Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), 

linguaggio creativo e come vera e propria forma di comunicazione. 

mailto:info@liceodaprocida.it
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SCHEDA DI RIPROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

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

Docente: Guerritore Corsaro 

Disciplina: Scienze Motorie e sportive 

Ordine scuola Liceo Statale “Giovanni Da Procida” 

Classe: 

n. studenti 

Studenti con PEI 

Studenti con PDP 

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

giochi di squadra. 

Argomenti previsti: 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. 

Materiali didattici forniti: 1. Documenti. 

2. File e link scaricati da internet. 

3. Videolezioni programmate con meet google 

Formato dei materiali word e/o PDF tratti dal libro di testo. 

Link da fonti scientifici. 

Video. 

Piattaforma utilizzata Axios - Gsuite e meet 

Materiali alternativi per alunni privi di connessione Libro di testo. 

Link e file scaricati da internet. 

Tipologia di verifica, Ricerche, Test e questionari a scelta multipla. 

. 
Valutazione 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Gli studenti dimostrano un significativo miglioramento delle loro capacità iniziali di: 

 tollerare un carico di lavoro submassimale e per un tempo prolungato 

 vincere resistenze rappresentate dal carico naturale 

 compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 

 eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento 

articolare 

 avere controllo segmentarlo 

 attuare movimenti complessi in forma economica in situazione variabile 

 svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la conquista, il mantenimento ed il 
recupero dell’equilibrio 

Gli studenti: 

 conoscono e praticano, nei vari ruoli, almeno due specialità individuali e due sport di squadra 

 organizzano autonomamente ed arbitrano giochi tradizionali e di squadra 

 si esprimono con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale 

 conoscono le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di 

incidenti. 
 

IL DOCENTE 

GUERRITORE CORSARO 

 
Salerno, 15/05/2020 
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Assegnazione dell’argomento per l’elaborato che gli alunni dovranno produrre entro il 13 giugno come 

prima prova del colloquio dell’Esame di Stato 2019/20. 

Vengono assegnati i seguenti argomenti ai ragazzi secondo quanto segue: 
 

ALUNNI ARGOMENTI 

1. Barra Annachiara LE DERIVATE 

2. Ceruso Giovanna I LIMITI E LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

3. D’Agostino Giuseppe I LIMITI E LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

4. Del Duca Roberta GLI INTEGRALI 

5. Di Marco Giammarco LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

6. Di Sirio Michele LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

7. Ferraro Luigi I LIMITI E LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

8. Fiore Danilo I LIMITI E LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

9. Gioia Elena LE DERIVATE 

10. Landi Simone LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

11.Marsicano Jacopo Maria LE DERIVATE 

12. Martuscelli Sara LE DERIVATE 

13. Nappo Francesco LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

14. Noschese Elisa GLI INTEGRALI 

15. Pisanti Giulia GLI INTEGRALI 

16. Portofranco Maria Carlotta LE DERIVATE 

17. Quaranta Sara I LIMITI E LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

18. Sacco Sara GLI INTEGRALI 

19. Santandrea Rosaria LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

20. Siano Chiara LE DERIVATE 

21. Villanova Manuela GLI INTEGRALI 

22. Vitolo Alessandra GLI INTEGRALI 

 

Le modalità di invio agli studenti e di consegna da parte di questi viene specificato nell’AVVISO 243 

di seguito riportato. 



 

 

 
 

 



 

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 



 

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 
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