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Il Consiglio della classe V sez I, 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 in 

modalità a distanza utilizzando le piattaforme di comunicazione on line. 

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

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

elemento che possa essere significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia  

Scorzelli Giuliana LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Sica Beatrice STORIA FILOSOFIA  

Galizia Rosaria INFORMATICA  

Santoro Giovanni DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Lordi Gabriella LINGUA INGLESE  

Merola Massimo 

(coordinatore) 
MATEMATICA FISICA  

Fucci Anna Maria SCIENZE NATURALI  

Parisi Antonietta SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Pisapia Vincenzo RELIGIONE CATTOLICA  

 
 

Il docente coordinatore                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.Massimo Merola                                                             Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

Salerno, 29/05/2020  
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L’ISTITUTO 

Il Da Procida vanta una storia, contraddistinta dal succedersi di molte generazioni di studenti, che si sono formate al rigore 

degli studi umanistici e scientifici, sotto la guida di educatori illuminati, di grande spessore, mostrando forte senso di 

appartenenza, consapevolezza civica e critica, capacità di performance significative.  Un impegno continuo e condiviso 

ha portato il Da Procida a raggiungere, negli anni, elevati standard di qualità, riconosciuti e certificati, grazie anche alla 

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

 

 

LA SFIDA EDUCATIVA  

Il Liceo  è impegnato da sempre nella creazione di modelli di trasmissione delle conoscenze basati su esperienze didattiche 

innovative e in contesti di apprendimento stimolanti, cooperativi e inclusivi, metodologicamente improntati su processi 

di Ricerca/Azione per la costruzione di conoscenze, competenze e abilità, volte alla diffusione di efficaci prassi 

curricolari. 

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

laboratoriale, che favoriscano lo sviluppo di abilità operative applicabili ai diversi contesti disciplinari, attraverso modalità 

e strategie atte a garantire lo svolgimento di compiti di realtà.  

Tale approccio sperimentale si è arricchito ulteriormente grazie all’applicazione delle recenti disposizioni ministeriali (L. 

107/2015) per la diffusione delle pratiche dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e per il 

potenziamento della cultura digitale, integrata in un’ottica di trasversalità dei saperi formali, non formali e informali. 

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

(Raccomandazione  22 maggio 2018), proponendo percorsi di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo di modelli di 

pensiero coerenti con le nuove istanze culturali, nonché per una più efficace valorizzazione delle competenze chiave degli 

studenti. 

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

nazionale, europeo e/o internazionale con frequenti scambi, gemellaggi e partenariati, onde rafforzare lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e la diffusione di intelligenze flessibili, aperte al confronto critico nella prospettiva del continuo 

cambiamento e dell’acquisizione di nuovi stili cognitivi.  Altro elemento di forte impatto innovativo, infine, è 

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

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

innalzarne le competenze tecnologiche, sempre in una dimensione integrata tra saperi formali e informali.       

 L’esperienza maturata negli anni, si è rivelata utile nella recente emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, che 

ha richiesto una rapida riorganizzazione degli ambienti di apprendimento, sia nei tempi che nelle modalità della didattica. 

Sin dal primo momento, sono state implementate diverse strategie di didattica a distanza, mediante l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, dell’ambiente del Registro Digitale già in essere e di piattaforme di e-learning utilizzate nei vari indirizzi di 

studio, oltre a quanto in forza alla competenza ed all’esperienza dei docenti, negli anni formati e via via aggiornati. 

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

educativo-didattiche che hanno consentito la costante collaborazione di tutte le figure scolastiche e la proficua interazione 

docente-discente e inter-pares per il conseguimento degli obiettivi educativi presenti nel PTOF e nelle Programmazioni 

didattiche. 

 

 

PROFILO D'USCITA  

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

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

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

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

 

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 Opzione Scienze Applicate 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca 

di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 

scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe ha seguito le Indicazioni nazionali del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

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

La classe V sez I  del Liceo delle Scienze Applicate risulta costituita da 29 alunni, 15 ragazzi e 14 ragazze. Un gruppo 

classe come si può rilevare dalla tabella 3 è insieme dal primo anno mentre altri alunni si sono aggiunti o perché 

provenienti da altre scuole o perché ripetenti nello stesso istituto. 

La provenienza territoriale è diversificata, Salerno città, Pontecagnano Faiano, Baronissi, Mercato San Severino e Vietri 

sul Mare.  

Nonostante il pendolarismo abbia spesso causato ritardi, la frequenza fino a quando gli alunni hanno seguito le lezioni in 

classe si può considerare nel complesso regolare e ad incidere sulle assenze sono stati soprattutto i motivi di salute. 

Quanto alla continuità didattica, si è riportata nella tabella 4 i docenti che si sono avvicendati nel corso del triennio. 

 

b.  Profilo generale della classe. 

Gli alunni della classe V sez I, provenendo da realtà sociali e culturali diverse e con diversificate esperienze scolastiche 

pregresse, al termine del percorso di studi appaiono affiatati tra loro ed autentici sul piano dei rapporti interpersonali, ma 

denotano una certa eterogeneità formativa. 

Gli alunni lungo il percorso scolastico hanno avuto un buon progresso di crescita sia personale che cognitivo, l’attuale 

grado di maturazione è il risultato di una partecipazione attiva e costante per l’intero quinquennio. 

Pertanto, a conclusione del percorso di studi, sul piano cognitivo gli alunni della classe V sez I denotano, pur tra 

differenziazioni, un accettabile livello, un buon numero di studenti ha maturato disponibilità verso attività più semplici e 

pratiche.  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2019/20     tab 1 

Docente Materia 
Quadro orario 

settimanale 

Scorzelli Giuliana LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

Sica Beatrice STORIA  2 

Sica Beatrice FIOLOSOFIA 2 

Galizia Rosaria INFORMATICA 2 

Santoro Giovanni DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 

Lordi Gabriella LINGUA INGLESE 3 

Merola Massimo MATEMATICA  4 

Merola Massimo FISICA 3 
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Docente Materia 
Quadro orario 

settimanale 

Fucci Anna Maria SCIENZE NATURALI 5 

Parisi Antonietta SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

Pisapia Vincenzo RELIGIONE CATTOLICA 1 

 

 

 

COMMISSARI  D’ESAME INTERNI tab 2 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

SCORZELLI GIULIANA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MEROLAMASSIMO MATEMATICA E FISICA 

GALIZIA ROSARIA INFORMATICA 

FUCCI ANNA MARIA SCIENZE NATURALI 

LORDI GABRIELLA LINGUA INGLESE 

SANTORO GIOVANNI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 ELENCO ALUNNI tab 3 

 

 Cognome Nome AS 2017/18 AS 2018/19 AS 2019/20 

1 Angione  Angelo    

2 Apicella  Francesca    

3 Bernardo  Anna Maria    

4 Bonifacio  Giuseppe Gabriele    

5 Calzaretti  Simona    

6 Cataldo  Ernesto    

7 Cilento  Giulia    

8 Conforti  Lucia    

9 Cuzzola  Antonino Sergio    

10 D'Aniello  Martina    

11 De Simone  Manuel  
RIPETENTE IV 

ANNO 
 

12 Della Corte  Andrea    

13 Denicolo  Gaia  

PROVENIENTE 

DA ALTRO 

LICEO 
 

14 Dipino  Andrea 
RIPETENTE III 

ANNO 
  

15 Garzillo  Benedetta    

16 Landi  Antonio    

17 Luciano  Vincenzo 
RIPETENTE III 

ANNO 
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18 Malangone  Maria Vittoria    

19 Mansi  Simone Pietro    

20 Martucci  Maira Ilenia    

21 Noia  Pietro    

22 Nutsubidze  Ana    

23 Paradisi  Giada  

PROVENIENTE 

DA ALTRO 

LICEO 
 

24 Pastore  Emanuela    

25 Pecoraro  Alessandro    

26 Raimondi  Lidia    

27 Rivera  Trejo Josue Daniel    

28 Scarpetta  Andrea    

29 Spinelli  Marco 
RIPETENTE III 

ANNO 
  

 

 

Continuità didattica tab 4 

Materia AS 2017/18 AS 2018/19 AS 2019/20 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Scorzelli Giuliana Scorzelli Giuliana Scorzelli Giuliana 

STORIA  Sica Beatrice Brandi Paola  Sica Beatrice 

FIOLOSOFIA Sica Beatrice Basso Luigi Sica Beatrice 

INFORMATICA Galizia Rosaria Galizia Rosaria Galizia Rosaria 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Carpentieri Anella Carpentieri Anella Santoro Giovanni 

LINGUA INGLESE Ruggiero Maria Barela Serena Lordi Gabriella 

MATEMATICA  Merola Massimo Ciaburri Claudia Merola Massimo 

FISICA Merola Massimo Merola Massimo Merola Massimo 

SCIENZE NATURALI Fontana Vincenza Fontana Vincenza Fucci Anna Maria 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Di Vietro Vincenzo Parisi Antonietta Parisi Antonietta 

RELIGIONE CATTOLICA Carbone Raffaele Carbone Raffaele Pisapia Vincenzo 

 
PARTE SECONDA 
 

METODOLOGIE   

Si è cercato, dove possibile, di attuare un percorso modulare strutturato per problemi senza, tuttavia, trascurare il percorso 

diacronico necessario a dare il senso della continuità logica dei saperi. 

E’ stato dato rilievo alla lettura dei testi, per sollecitare gli alunni all’acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline 

e per sollecitarli a cogliere i concetti essenziali e le argomentazioni utili alla sintesi.  

Il consiglio di classe ha concordato le linee – guida dell’orientamento metodologico tenendo conto delle seguenti fasi : 

 Attivazione dell’interesse degli alunni; 

 Richiamo ai contenuti già acquisiti; 

 Verifica periodica. 

Naturalmente, oltre alle lezioni frontali ed espositive di tipo tradizionale, sono state effettuate lezioni dialogiche, con 

dibattiti e confronti. 

 

DIDATTICA A DISTANZA  DAD 
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A partire dal D.P.C.M. 4 Marzo 2020, e successive circolari e decreti, sono state implementate le strategie della Didattica 

a Distanza con le azioni metodologiche già presenti nella programmazione disciplinare , come flipped classroom, project 

work, collaborative learning. 

In tutto il periodo dell’emergenza COVID-19, particolare attenzione è stata rivolta a monitorare e favorire il 

coinvolgimento degli allievi e delle classi nelle attività proposte, provvedendo a mettere in campo tutte le strategie ritenute 

necessarie per il sostegno ed il recupero degli apprendimenti, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, in 

accordo con i P.D.P. già elaborati. 

 

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

vari argomenti trattati. Valido supporto alle attività didattiche sono risultati i materiali multimediali, le registrazioni audio 

e video, le piattaforme multimediali, l’uso della LIM, presente in tutte le aule e della rete. I docenti si sono adoperati, 

inoltre, per fornire indicazioni bibliografiche utili agli approfondimenti. Si è fatto ricorso, inoltre, a strumenti necessari 

per disegnare e agli attrezzi ginnici. Le attività di laboratorio  svolte in presenza o anche in ambiente virtuale, hanno 

contribuito ad applicare e consolidare i concetti appresi. 

 

SPAZI 

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

informatico, delle palestre e di ogni altra risorsa dell’Istituto atta allo scopo. In situazione di didattica a distanza, 

l’ambiente digitale ha sostituito le attività in presenza sia in sincrono che in asincrono, consentendo l’”incontro virtuale” 

degli attori della didattica. 

 

CLIL   

Anche se programmato di svolgere un argomento in modalità CLIL nelle ore di storia, non ci sono state le condizioni ed 

i tempi per svolgere questo argomento che doveva essere trattato nell’ultima parte dell’anno. 

 

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. 
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Gli obiettivi prefissati  sono coerenti con i Risultati di Apprendimento  dell’area comune per i Licei suddivisi per 

area, così come per i RdA specifici del Liceo Scientifico. 

Nella fase dell’anno in emergenza COVID-19, le verifiche degli apprendimenti, soprattutto intese  come verifica 

formativa, sono state svolte con varie  modalità,  utilizzando le griglie di valutazione deliberate ed  adottate 

collegialmente. Sono state  proposte diverse modalità di verifica, preferibilmente basate su compiti per competenze, 

saggi e approfondimenti, colloqui  nei collegamenti online. Ogni valutazione è stata sistematicamente riportata sul 

registro elettronico per una chiara e puntuale comunicazione degli esiti delle verifiche agli studenti e alle loro famiglie. 

 

Ampliamento Offerta Formativa 

 
Una quota orario delle attività curriculari è stata sistematicamente e periodicamente utilizzata come sostegno e 

recupero delle difficoltà emerse nell’apprendimento di metodi e contenuti o delle carenze in rapporto alle diverse 

motivazioni del problema scolastico evidenziato. 

La classe ha partecipato a varie attività/progetti/concorsi promossi dalla scuola (fino al periodo di sospensione delle 

attività in presenza) 

 ha assistito a diversi spettacoli cinematografici e teatrali 

 ha partecipato a diverse conferenze  

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

 Nel periodo della DAD, sono state organizzate attività di video-conferenze, webinar, e/o altre forme di 

approfondimento e sostegno alla didattica curriculare  

 

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

partecipare, secondo le proprie abilità ed attitudini, ai seguenti progetti attivati dalla scuola: 
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ANGIONE ANGELO 9   80                   20 14 6         129 

APICELLA FRANCESCA 9   80                       16         105 

BERNARDO ANNA M. 9   80                       16         105 

BONIFACIO GIUSEPPE G. 8 35 80                   20   6     50   199 

CALZARETTI SIMONA 10   80     4             20 14 20 9       157 

CATALDO ERNESTO 10   80                                 90 

CILENTO GIULIA 9   80     4             20 14 10 9       146 

CONFORTI LUCIA 10   80     4                           94 

CUZZOLA ANTONINO 9   80                   20 14 6         129 

D'ANIELLO MARTINA 10   80                   20 14 20 15     4 163 

DE SIMONE MANUEL 8   80 30 14   100         4     16         252 

DELLA CORTE ANDREA 10 35 80                   20 14 20     38 5 222 

DENICOLO GAIA 10   80         60 60     12   14           236 

DI PINO ANDREA 10   80   18   100         4               212 

ESPOSITO VINCENZO 9 91 80   20         50                   250 

GARZILLO  BENEDETTA 10   80                   20 14 20         144 

LANDI  ANTONIO 9   80     4             20   10         123 

LUCIANO VINCENZO 10   80       100         4     15         209 

MALANGONE MARIA 10   80               10                 100 

MANSI SIMONE 9   80                       10         99 

MARTUCCI MAIRA 10   80         60               3 12     165 

NOIA PIETRO 6   80     4             20             110 

NUTSUBIDZE ANA 10   80               20                 110 

PARADISI GIADA 10   80                                 90 

PASTORE  EMANUELA 10   80                                 90 

PECORARO ALESSANDRO 10   80               20                 110 

RAIMONDI LIDIA 10   80                   20 14 20         144 

RIVERA TREJO 10 35 80                       2     34   161 

SCARPETTA ANDREA 10 35 80                   20   10         155 

SPINELLI MARCO 10   80   10   100         4               204 
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Per la valutazione dei percorsi formativi  seguiti si fa riferimento a quanto stabilito nel POF in riferimento  all’impegno, 

alla progressione nell’apprendimento, al metodo di studio, alla capacità di lavorare in team e al conseguimento di 

competenze e degli obiettivi educativi fissati nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 

 

 

 

Argomenti e/o attività pluridisciplinari/interdisciplinari/trasversali 
 

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

come razionalizzazione, semplificazione ed integrazione dei percorsi disciplinari, pluridisciplinari/interdisciplinari e 

trasversali. 

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

sfasamenti notevoli sul piano della sequenza cronologica e con l’esigenza normativa delle nuove prove d’esame, in 

particolare del colloquio. 

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

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

abbattere le barriere concettuali e ad orientare gli alunni verso la comprensione a tutto tondo di un determinato fenomeno. 
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PERCORSI Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 

  Obiettivi conseguiti in uscita Competenze di cittadinanza 

1-Il viaggio Italiano – Il viaggio come continua ricerca 

 

 Storia e Filosofia - Il viaggio interiore 

 

Matematica – Il viaggio verso l’infinito 

 

Fisica – La relatività 

 

Scienze Naturali – Viaggio nel microcosmo 

 

Inglese – Il viaggio come percorso fisico e 

interiore alla ricerca di ciò che costituisce l’idea 

di ‘altro’ 

 

Informatica – Il viaggio in rete 

 

Gli alunni 

- sanno sostenere una propria tesi 

e leggono ed interpretano i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 

 

-impiegano la lingua italiana  a seconda 

dei diversi contesti e scopi 

comunicativi 

 

-leggono  e comprendono testi di 

diversa natura, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale 

 

-utilizzano consapevolmente il 

linguaggio corporeo; 

 

-conoscono le istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa;  

  

      gli elementi essenziali e 

distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue; 

 

- comprendono i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

e sono consapevoli del 

significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica; 

 

 

 

 – organizzano il proprio apprendimento utilizzando 

diverse fonti e modalità di informazione  

 

- elaborano e realizzano progetti riguardanti le proprie 

attività di studio  e di lavoro utilizzando le conoscenze 

apprese  

 

– comprendono ed elaborano messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico e scientifico) e 

di diversa complessità utilizzando diversi linguaggi 

(verbale, matematico,scientifico,..)  e diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

 

– interagiscono in gruppo in modo attivo consapevole 

e rispettoso gestendo la propria conflittualità e 

cooperando alla realizzazione di attività  

 

– affrontano situazioni problematiche formulando 

ipotesi, individuando fonti e risorse adeguate e 

raccogliendo e valutando dati utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline 

 

 – acquisiscono ed interpretano criticamente 

l’informazione elaborando argomentazioni coerenti, 

ponendo nessi e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti individuando analogie e differenze, cause ed 

effetti. 

    

2-La comunicazione Informatica - La rete come comunicazione a 

distanza 

 

Fisica – Le onde elettromagnetiche, le reti 

elettriche, reti in alta tensione ed in bassa 

tensione 

 

Matematica: Funzioni continue e discontinue 

 

Inglese – Il linguaggio letterario, il linguaggio 

poetico, l’incomunicabilità 

 

Disegno e Storia dell’Arte – I linguaggi dell’arte 

moderna 

 

Italiano – Il linguaggio poetico 

  

3-Il tempo  Storia e Filosofia – L’eterno ritorno; 

tempo della vita e tempo della scienza 

 

Italiano – Il tempo come memoria 



13 

 

 

Disegno e Storia dell’Arte – La quarta 

dimensione nell’arte 

 

Matematica – Lo studio della funzione come 

andamento della funzione sull’asse dei tempi 

 

Fisica – La relatività 

 

Inglese – Il tempo della narrazione, il tempo 

soggettivo e lo ‘stream of consciousness’ 

 

Informatica – L’evoluzione dei sistemi 

 

-analizzano le strutture logiche 

coinvolte ed i modelli utilizzati nella 

ricerca scientifica 

 

-individuano le caratteristiche e 

l’apporto dei vari linguaggi(storico – 

naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali) 

 

-utilizzano gli strumenti informatici in 

relazione all’analisi e alla 

modellizzazione dei dati di problemi 

reali. 

 

4-Il lavoro Storia e Filosofia- Il Miracolo Economico degli 

anni 60. La ricostruzione del dopoguerra. 

 

la Costituzione: lettura di articoli inerenti alla 

tematica 

 

Italiano - Il lavoro minorile nella letteratura 

 

Disegno e Storia dell’arte – Realismo e lavoro 

 

Scienze Naturali – Il lavoro e l’energia della 

cellula 

 

Matematica – Lo studio della funzione  come 

espressione di un processo di studio e lavoro 

scolastico. 

 

Fisica – Il lavoro in meccanica, termodinamica e 

nell’elettromagnetismo (il lavoro delle cariche 

elettriche il potenziale) 

 

Inglese – Il lavoro dello scrittore e del poeta e il 

lavoro nelle opere letterarie 

 

Informatica – Il lavoro nelle aziende 
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Attività, percorsi e progetti  di Cittadinanza e Costituzione 
 Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

PERCORSI /TEMI  ALUNNI 

Gli  Organi Costituzionali L’intera classe 

Covid e Costituzione 

Lettura approfondita di alcuni articoli della Costituzione 

L’ambiente come valore Costituzionale 

 

 

 

 

 

Sezione Allegati 

 

1. Contenuti delle singole discipline 

2. Griglia di valutazione 

3. Traccia Elaborato 
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ALLEGATO 1 
 

 

Contenuti delle singole discipline 
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Classe V  I                                                                                                               anno scolastico 2019/2020 

ITALIANO   
 

Programma  

 

Prof.ssa Scorzelli Giuliana  

 

Libri di testo: AA VV “Gli studi leggiadri” Signorelli Scuola, voll 2°, 3 A e 3 B                        

                       Dante “L’altro viaggio- antologia della Divina Commedia”L Scuola ed. 
 (Salvo diversa indicazione) 
 

Modulo zero (trasversale)-  La scrittura finalizzata: il tema argomentativo (solo nel periodo in presenza) 

                                    

Modulo 1 – Il Romanticismo  in Europa ed in Italia: sensibilità e temi;  

                    l'intellettuale ed i suoi tempi: confronto Werther - Ortis  

 

   Leopardi  - profilo biografico; importanza storico – culturale; la teoria del piacere ed il pessimismo storico 

e cosmico; la noia.  

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

                                                         Il venditore di almanacchi (caratteristiche generali) 

                    dai Canti   -  L’infinito (lettura, analisi e commento) 

                                         La sera del dì di festa (lettura, analisi e commento) 

                                        La quiete dopo la tempesta (caratteristiche generali) 

                                         A Silvia (lettura, analisi e commento) 

                                         Il sabato del villaggio (caratteristiche generali)                                                           

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

                                         A se stesso (caratteristiche generali) 

                                         La ginestra (vv 1-32 e 297-317 ) (caratteristiche generali) 

 

 Moduli 2/3 – La seconda metà dell’Ottocento in Europa ed in Italia: il Positivismo; Naturalismo e Verismo; 

la Scapigliatura             

                   M. Serao – L’estrazione del Lotto (caratteristiche generali) 

                   A. Boito – Dualismo (strofe 1-3)  (caratteristiche generali) 

                       

                  Verga - profilo biografico, pensiero e ciclo dei vinti 

                        Rosso malpelo(lettura, analisi e commento) 

                        I Malavoglia (trama) 

                        
Modulo 4 – Tra Ottocento e Novecento: Simbolismo e Decadentismo; il romanzo decadente 

 

                     Baudelaire  - da I fiori del male  L’albatro 

                                                                         Corrispondenze   

                                                                         Spleen     

                     P. Verlaine -  Languore  

                                                                                   

                    Aspetti dell’esperienza decadente in Italia: 

                                           l’estetismo: D’Annunzio da Il piacere (trama) 

                                                                                         “Andrea Sperelli” (lettura, analisi e commento) 

DIDATTICA A DISTANZA 

                               il panismo: D’Annunzio da Alcyone  La sera fiesolana  (lettura, analisi e commento)          

                               l’epifania/teofania: D’Annunzio  da Alcyone  Stabat nuda Aestas) (lettura, analisi e commento) 
                                                                                                                           (da Letteratura , Paravia vol5) 

                               l’intuizione: Pascoli da Myricae  Lavandare (lettura, analisi e commento) 

                                                                                    Temporale (lettura, analisi e commento) 

                               i simboli – Pascoli da Myricae  X agosto (lettura, analisi e commento) 

                                                                                 Arano  (lettura, analisi e commento)                                                                                             

                                                              da Poemi conviviali L’ultimo viaggio (vv 35/48) (caratteristiche generali) 
                                                                                                                                                 (da S. Guglielmino Guida al Novecento) 
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                                                                 La poetica del fanciullino 

                                            l’inetto – I.Svevo – Una vita (trama) 

                                                           da La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta (lettura, analisi e commento) 

         

Moduli 5/6/7  - Le inquietudini del primo Novecento 

                         Il Futurismo   

                        

                     Pirandello - profilo biografico, la visione vitalistica dell’esistenza ed i due bisogni dell’uomo,      

                                        l’umorismo, il metateatro 

                                        dei romanzi  da Il fu Mattia Pascal (trama) 

                                                                   Uno nessuno e centomila (trama) 

                                        della produzione teatrale  

                                                              Così è se vi pare (trama) 

                                                              Sei personaggi in cerca d’autore (trama) 

 

Modulo 8  - Precarietà, smarrimento e sradicamento nella lirica italiana dalla prima  metà del Novecento al  

                    secondo dopoguerra 

                        

                   G. Ungaretti – Profilo biografico; funzione della poesia; avanguardia e tradizione, l’analogia 

                                La rottura delle forme chiuse: da L’allegria  Il porto sepolto (lettura, analisi e commento) 

                                                                                                       Veglia (lettura, analisi e commento) 

                                                                                                        Fratelli (lettura, analisi e commento)                                                               

                                                                                                        Sono una creatura (lettura, analisi e commento) 

                                                                                                        Mattina (lettura, analisi e commento) 

                                                                                                        Soldati (lettura, analisi e commento) 

                                 Da Il sentimento del tempo “La madre” (caratteristiche generali) 

                                 Il ritorno alla tradizione: da Il dolore “Non gridate più” (lettura, analisi e commento)                                                                                                     

                                           

                    E.  Montale   - Profilo biografico; il “male di vivere” e l’anelito all’Assoluto, la poetica  

                                           dell’oggetto 

                                              da Ossi di seppia -Spesso il male di vivere ho incontrato (lettura, analisi e commento) 

                                                                           Non chiederci la parola (lettura, analisi e commento) 

                                                                           Meriggiare pallido e assorto (lettura, analisi e commento) 

                                                                          Cigola la carrucola del pozzo (caratteristiche generali) 

                                               da “Le occasioni”  Ti libero la fronte dai ghiaccioli (lettura, analisi e commento)  

                                                                             Non recidere forbice quel volto (caratteristiche generali) 

                    

                     U.Saba – Profilo biografico, la “poesia onesta” 

                                                dal Canzoniere  Ulisse (lettura, analisi e commento) 

                                                                          La capra (lettura, analisi e commento) 

                                                                          Goal (lettura, analisi e commento) 

                      

                     A Moravia - Gli indifferenti (trama) 

  

                   L’Ermetismo (caratteri generali)– Quasimodo 

                                                    da Acque e terre Ed è subito sera (lettura, analisi e commento) 

 

Modulo 9 – Il Neorealismo  

P. Levi - da Se questo è un uomo  (cap XI) “Il canto di Ulisse”(caratteristiche generali) 

                                                      
 

Modulo 10 - Del Paradiso di Dante si è curata la lettura per nuclei tematici dei seguenti canti con analisi e 

commento dei versi di volta in volta indicati: 

 I (VV 1-142),   XXXIII (vv 1-145) 
 

Didattica a distanza 

VI (vv 97-111 e 127-142); XV (vv 25-48), XVIII (vv46-60) 
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Attività PCTO (ex ASL) 

La libertà individuale e ricorso al Decreto del Presidente del Consiglio senza delega in periodo di pandemia 

da Coronavirus: criticità emerse (dalla Costituzione artt. 13, 92, 95, 97) 

                 A Soro  – La più grave limitazione delle libertà costituzionali dal dopoguerra ad oggi 

                        G. Conte – Discorso del I maggio 2020 (stralcio) 

 

 
                                                                                                       La docente 

Giuliana Scorzelli 

Salerno, 30/06/2020 
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Liceo Scientifico Statale “G. Da Procida” di Salerno 

 

Classe   V   Sezione  I                                                 Anno scolastico 2019/2020 

 

Programma di storia 

 

Prof.ssa BEATRICE SICA 
 
 

 
PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE ALLA STORIA DEL NOVECENTO   

 

Il secolo delle contraddizioni estreme : progresso scientifico e tecnologico e 

regimi totalitari.  

Le grandi tragedie del Novecento 

  
LA SOCIETA’ DI MASSA  

 Che cos’è la società di massa  

 Il dibattito politico e sociale 

 Il nuovo contesto culturale  

 
LE ILLUSIONI DELLA "BELLE EPOQUE"  

 Nazionalismo e militarismo  

 Il dilagare del razzismo  

 L'invenzione del complotto ebraico 

 Il sogno sionista   

 Potere e seduzione delle masse   

 Il risveglio dei nazionalismi nell'impero asburgico  

 Verso la prima guerra mondiale. 

 

L'ETA' GIOLITTIANA 

 I caratteri generali dell'età giolittiana  

 Il doppio volto di Giolitti e l'emigrazione italiana  

 Tra successi e sconfitte   

 La cultura italiana  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

 Cause e inizio della guerra  

 L'Italia in guerra  

 La grande guerra   

 L'inferno delle trincee  

 La tecnologia al servizio della guerra  

 Il fronte interno e la mobilitazione totale  

 Il genocidio degli armeni   

 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto   
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 I trattati di pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  

 

 L’Impero russo nel XIX secolo  

 Tre rivoluzioni    

 La nascita dell’URSS   

 Lo scontro tra Stalin e Trotckij   

 L’URSS di Stalin  

 L'arcipelago gulag  

 

IL PRIMO DOPOGUERRA  

 

I problemi del dopoguerra   

Il disagio sociale   

Il biennio rosso (1919-20)  

Dittature, democrazie e nazionalismi  

Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE : IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra   

Il biennio rosso in Italia    

La conquista del potere   

L'Italia fascista  

L'Italia antifascista 

 

LA CRISI DEL 1929  

 

 Gli “anni ruggenti”  

 Il “Big Crash”   

 Roosevelt e il “New Deal” 

 
 
 

 

Gli argomenti che seguono sono stati trattati in regime DAD, a seguito del Lock Down subito dal 

nostro paese: 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE : IL NAZISMO  

 

 La Repubblica di Weimar   

 Dalla crisi economica alla stabilità  

 La fine della Repubblica di Weimar  

 Il nazismo   

 Il Terzo Reich  

 Economia e società 
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IL MONDO VERSO LA GUERRA 

 

 Giappone e Cina tra le due guerre   

 Crisi e tensioni in Europa  

 La guerra civile in Spagna    

 La vigilia della guerra mondiale 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

 1939-40: la “guerra lampo”   

 1941: la guerra mondiale  

 Il dominio nazista in Europa  

I campi della morte : la persecuzione degli ebrei  

1942-43: la svolta   

1944-45 : la vittoria degli Alleati    

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA        

 

                   Il processo di Norimberga  

                   Gli anni difficili del dopoguerra  

                   La divisione del mondo  

                   La propaganda del piano Marshall  

                   La grande competizione  

                   La Comunità europea   

                   De Gaulle e la Francia  

 

LA DECOLONIZZAZIONE  

 

 Il processo di decolonizzazione  

 La decolonizzazione nel Medio Oriente  

 La decolonizzazione in Asia    

 La decolonizzazione nel Maghreb  

 La decolonizzazione nell’Africa nera         

 L'apartheid in Sudafrica   

 Neocolonialismo e terzo mondo  

  

 

 

 

 

 

 



22 

 

LA DISTENSIONE  

  

Il disgelo  

Kennedy e Krusciov 

     La “nuova frontiera” 

Aree di tensione 

Il precario equilibrio del terrore 

 

L ‘ ECONOMIA MONDIALE TRA GLI ANNI DAL 1950 AL 1970 

 

L’ area medio – orientale 

La crisi economica dei paesi occidentali e la crescita dei paesi arabi 
 

 

 
 
 

Salerno,li 29 maggio 2020                                                              Il Docente 

                                                                                                     Beatrice Sica                                                                                        
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Liceo Scientifico Statale “Giovanni Da Procida” di Salerno 

 

Classe  V       Sezione   I                                         Anno scolastico 2019/2020 

  

                                         Programma di filosofia 

 

                                          Prof. ssa Beatrice Sica 
 
  

   

IMMANUEL  KANT 

Vita e opere 

Le basi del Criticismo nella Dissertazione del 1770 

Il Criticismo come filosofia del limite 

 

La “ Critica della Ragion Pura”                                                                                        

Il problema generale 

I giudizi sintetici a priori                                                                                                       

La Rivoluzione Copernicana 

 

L’estetica trascendentale  

La concezione dello spazio 

 

L’analitica trascendentale 

I concetti puri dell’intelletto e l’ Io penso 

 

La dialettica trascendentale 

La critica all’argomento ontologico 

La funzione regolativa delle idee 

 

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 “  

La rivoluzione copernicana estetica 

Bello e Sublime 

Sublime matematico e sublime dinamico  
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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 

   

J. FICHTE 

Vita e opere 

 

Le origini della riflessione fichtiana 

La nascita dell’ idealismo romantico 

La Dottrina della Scienza 

La struttura dialettica dell’IO 

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

 

Lo Stato nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 



25 

 

 

  

G. W. F. 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 

Il dibattito critico intorno al  “ giustificazionismo “ hegeliano 

 

La Dialettica  

Sensibilità, intelletto e ragione. 

La logica formale classica 

La logica della Ragione dialettica 

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

 

Concetto di 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  

   

Antropologia 

Fenomenologia ( Coscienza – Autocoscienza e sue figure – ragione ) 

Psicologia 

 

Lo spirito oggettivo 

 

Diritto 

Moralità  

Eticità   ( Famiglia  .  Società  civile .  Stato ) 

 

La filosofia della storia,   Lo storicismo 

Storia e moralità 

I protagonisti della storia 
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Lo spirito assoluto 

 

L’arte : simbolica, classica e romantica 

Morte dell’arte 

La religione 

Filosofia e storia della filosofia 

 

 

A.  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, storico e 

antropologico  

 

Dolore , piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

 

Le vie di liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

 

Voluntas e noluntas 

Nirvana 

 

S.  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 
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Il sentimento del possibile : l’angoscia 

Disperazione e fede 

Abramo e Isacco 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

Conservazione o distruzione della religione ? 

Legittimazione o critica dell’esistente ? 

 

 

L.  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 

  

Gli argomenti che seguono sono stati trattati in regime  DAD, a seguito del Lock 

Down che ha subito il nostro paese: 

 

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 
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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 

 

La filosofia sociale in Francia: Saint Simon 

 

A. COMTE 

 

La vita e le opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

 

Le radici dell’evoluzionismo filosofico 

 

C.  DARWIN 

 

Vita e opere 

Il nucleo della teoria darwiniana 

Il darwinismo sociale 

 

F.  NIETZSCHE 
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Vita e scritti 

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. 

L’accettazione totale della vita 

La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

Intermezzo : la critica al positivismo e allo 

storicismo 

 

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

 

Realtà e menzogna 

Il grande annuncio 

Morte di Dio e avvento del superuomo 

“ Come il ‘mondo vero’ divenne una favola “ : ovvero la progressiva dissoluzione 

occidentale del 

platonismo 

 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

L’eterno ritorno 

Il superuomo e la volontà di potenza 

 

Antologia  

La morte di Dio 

  

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA  

 

S.  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. 
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Le associazioni  libere 

Il transfert 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

                                                                                               

 

 

Salerno,li 29 maggio 2020                                                           Il Docente 

                                                                                                    Beatrice Sica 
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MATEMATICA  
 

 

Funzioni in R 

 

 Classificazione delle funzioni, Funzioni limitate 

 Funzione composta 

 Dominio di una funzione 

 Segno di una funzione 

 Funzioni pari, dispari, periodiche 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 

Limiti delle funzioni di una variabile 

 

 Introduzione grafica al concetto di limite di una funzione 

 Limite finito di una funzione in un punto 

 Limite infinito di una funzione in un punto 

 Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 

 Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito 

 Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazione) 

 Forme indeterminate 

 

Funzioni continue 

 

 Continuità delle funzioni elementari  

 Limiti notevoli 

 Punti di discontinuità di una funzione  

 Asintoti 

 

Successioni 

 

 Definizione di successione 

 Limite di una successione 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

 

 Definizione di derivate e suo significato geometrico 

 Derivate di alcune funzioni elementari  

 Punti estremanti di una funzione 

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

 Teoremi di De L’Hospital 

 Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

 Applicazioni delle derivate alla fisica 

 Massimi ,minimi e flessi 

 Problemi di massimo e di minimo 

 

 

Studio di funzione 

 Grafici di una funzione 
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Integrali 

 

 Integrale indefinito 

 Metodi di integrazione 

  Integrale definito: problema delle aree 

 Teorema della media 

 Area della superficie limitata da due curve 

 Volume di un solido di rotazione 

 Integrali impropri 

 Applicazione degli integrali alla fisica 

 

Le equazioni differenziali 

 

 Le equazioni differenziali del primo ordine 

 Le equazioni differenziali a variabili separabili 

 Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 

  Il Docente  

Prof. Massimo Merola 
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FISICA  
 

Cariche elettriche, forze e campi. 

Campo elettrico e sue proprietà.   Il potenziale elettrico.  Condensatori. 

La corrente elettrica. Le leggi di Ohm ed i circuiti. 

 

Concetto di campo. Campo elettrostatico: circuitazione e flusso. 

Campo magnetico e sue proprietà. 

Campo magnetico. Linee di forza del campo magnetico. Analogie e differenze col campo elettrico. 

Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in movimento e su un filo percorso da corrente. 

Forza magnetica e regola della mano destra. Esperienza di Oersted.  Forza di Lorentz.  

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme ed in un campo elettrostatico.  Correnti elettriche, 

campi magnetici e legge di Ampère.  Forze tra fili percorsi da corrente. Il flusso e la circuitazione del 

campo magnetico.   

Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta  

La legge di Faraday-Neumann, La legge di Lenz  

L’autoinduzione e la mutua induzione 

Energia e densità di energia del campo magnetico  

La corrente alternata 

L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata  

Circuiti in corrente alternata e loro risoluzione  

I circuiti in corrente alternata, Il circuito LC 

Il fenomeno della risonanza in un circuito RLC- SERIE E PARALLELO. 

Il trasformatore (esempi di convertitori statici) 

 

SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

Le equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Campo elettrico indotto in una spira circolare 

Corrente di spostamento in un condensatore 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane  

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico, Le parti dello spettro 

La radio, i cellulari e la televisione 

Le modalità di comunicazione, onde radio sistemi di trasmissione, antenne 

 

La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley,Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  

La simultaneità, La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

 

Il Docente  

Prof. Massimo Merola 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

SVOLTO NELLA CLASSE V I  

 

LICEO SCIENTIFICO G. da Procida 
 

DOCENTE: ANNA MARIA FUCCI  
 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

CHIMICA 

UDA 1. La chimica organica e gli idrocarburi 
 

1. La varietà dei composti organici e loro utilizzo; 

2. Le caratteristiche dell’atomo di C (ibridazione sp3, sp2,  sp); 

3. Le formule e l’isomeria; 

4. Gli idrocarburi e la loro classificazione; 

5. Gli alcani e i cicloalcani (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche); 

6. Gli alcheni e i cicloalcheni (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche); 

7. Gli alchini (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche); 

8. Gli idrocarburi aromatici (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche); 

9. La struttura del benzene; 

 

UDA 2. I derivati degli idrocarburi 
 

1. Gli alcoli, i fenoli, gli eteri (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche); 

2. I composti carbonilici: aldeidi e chetoni (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche); 

3. Gli acidi carbossilici e loro derivati: alogenuri acilici, esteri, anidridi, ammidi (nomenclatura 

IUPAC, proprietà fisiche e chimiche) 

4. Le ammine (nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche); 
 

BIOLOGIA 
 

UDA 3. Le biomolecole: struttura e funzione 
 

1. I carboidrati; 

2. I lipidi; 

3. Le proteine; 

4. Gli acidi nucleici (DNA e RNA); 

5. Esperimenti sulla scoperta del Dna. 

Attività di laboratorio: 

Costruzione di modelli di idrocarburi; 

Idrolisi in ambiente basico di trigliceridi (la saponificazione). 

Programma svolto con DAD 
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UDA 4. L’espressione genica  
 

1. La duplicazione semiconservativa del Dna; 

2. Il linguaggio del Dna; 

3. Dentro il nucleo: la trascrizione; 

4. Nel citoplasma: la traduzione. 

UDA 5. Le vie metaboliche e la catalisi enzimatica 
 

1. Il metabolismo e le vie metaboliche; 

2. Gli enzimi: proteine specializzate; 

3. La catalisi enzimatica; 

4. Il controllo delle vie metaboliche; 

5. L’ATP e i coenzimi. 

UDA 6. Le principali vie metaboliche 

 
1. I processi di degradazione del glucosio: glicolisi e fermentazioni 

2. Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa 
 

UDA 7. Le biotecnologie 
 

1. Ingegneria genetica: la tecnologia del Dna ricombinante e gli enzimi di restrizione; 

2. La PCR. 

Attività di laboratorio (video tutorial):  

Estrazione del Dna da cellule vegetali; 

Dna e fingerprinting; 

Saggio di Fehling e di Tollens sul potere riducente degli zuccheri. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

UDA 8. La dinamica terrestre 
 

1 La struttura della terra. 

 
Il Docente 
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PROGRAMMA D’INGLESE CLASSE 5I 

Prof.ssa Gabriella Lordi 

CLASSE 5I 

COMPETENZE CONTENUTI 

 

Traguardi formativi Indicatori Periodi e autori Opere 

A quali “Traguardi per lo 

sviluppo delle competenze” 

hanno mirato le attività 

didattiche? 

Che cosa ci si aspetta 

sappia fare lo studente 

che ha raggiunto questi 

traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sono sviluppate le 

competenze? 

Padroneggiare il lessico 

specifico, gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in 

vari contesti 

- usare in maniera appropriata 

la terminologia relativa al 

contesto storico, sociale e 

letterario 

- leggere e comprendere testi 

relativi al contesto storico, 

sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e 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 

 

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 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei 

contesti d’uso e impararne 

il significato 

- abbinare vocaboli, relativi al 

contesto storico-sociale o ai 

testi letterari, alla loro 

traduzione italiana o alla loro 

definizione in inglese, anche 

riflettendo sulla derivazione di 

parola e sulle collocazioni 

- analizzare una poesia 

o un testo e collegarli al 

contesto letterario o 

all’autore 

 

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 

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) 

- 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 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 

dell’opera di C. Dickens 

 

- descrivere le caratteristiche di 

un’opera di R.L. Stevenson 

 

- descrivere le caratteristiche 

dell’opera di O. Wilde 

 

- descrivere l’Edwardian Age 

- descrivere la teoria 

dell’inconscio di S. Freud- 

- analizzare i seguenti 

testi 

 

- The Lamb  

- The Tyger  

- 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 

 

 

- 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 
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- interpretare le variazioni di 

un tema nell’ambito di culture 

diverse e nel corso del tempo 

- 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 

poesia romantica 

- scrivere un testo sulle 

caratteristiche del 

romanzo moderno  

- scrivere un testo sulle 

caratteristiche del teatro 

dell’assurdo 

 

spiegare le caratteristiche 

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 

 

Preface – The painter’s 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hearth of Darkness 

 

 

-From Dubliners: 

Eveline 

-From A Portrait of the 

Artist as a Young Man: 

Where was his boyhood 

now? 

From Ulysses: 

Mr Leopold Bloom 

Molly 

-From Mrs Dalloway: - 

Clarissa and Septimus – 

Clarissa’s Party 

 

-From Nineteen Eighty-

Four: Big Bother is 

watching you – Room 

101 

 

 

 

From Waiting for 

Godot: Waiting 

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 

Comprendere i prodotti 

della comunicazione 

audiovisiva 

- comprendere brevi testi orali 

relativi al contesto storico, 

sociale e letterario 

- confrontare il linguaggio 

filmico con il linguaggio 

verbale 

 

Elaborare prodotti 

multimediali (testi, 

immagini, suoni ecc.), anche 

con tecnologie digitali 

- utilizzare Internet per 

svolgere attività di ricerca 

- produrre presentazioni 

multimediali 

Utilizzare prodotti 

multimediali 

- 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) 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- collaborare e partecipare 

- acquisire ed interpretare 

l’informazione 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

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 

SCHEDA  DI  RIPROGRAMMAZIONE DELLA  DIDATTICA A DISTANZA 

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

Docente: Antonietta Parisi 

Disciplina: Scienze Motorie e sportive 

Ordine scuola Liceo Statale “Giovanni Da Procida” 

 

Conoscenze 

Conoscenza della terminologia disciplinare 

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 

 

 

 

 

Competenze 

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).   

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. 
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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 

Salerno, 15/05/2020 
ANTONIETTA PARISI 
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Programma svolto di disegno e storia dell’arte classe V I. anno scolastico 2019/20 
prof. Giovanni Santoro 

 
Svolto con lezioni frontali fino al 14 marzo 2020 
Impressionismo francese 

- Monet ( la grenouillere, la cattedrale di Rouen, le ninfee)  
- Renoir ( Le moulin de là gallette, colazione dei canottieri). 
- Berthe Morisot ( la culla ).  

 
I macchiaioli  
 

- Giovanni Fattori ( la rotonda dei bagni palmieri ) 
 

post-impressionismo 
 

- Seurat : La tecnica del puntinismo. ( una domenica alla grande Jatte) 
-  Paul Gauguin ( la visione dopo il sermone, il cristo giallo, Come, sei gelosa? Da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo ) 
- Van Gogh: ( Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Terrazza del caffè la 

sera, Notte stellata, Veduta di Ares con iris in primo piano, I girasoli, la chiesa di Auver, 
campo di grano con corvi) 

- Cezanne. ( tavolo da cucina, i giocatori di carte, la montagna di sainte Victoire)  
 
Simbolismo 
 

- Gustave Moreau ( l’apparizione) 
- Arnold Bocklin ( l’isola dei morti )  
- Gaetano Previati ( maternità ) 
- Giuseppe pelizza da volpedo ( il quarto stato )  

Anticipatori dell’espressionismo  

- Eduard Munch ( Bambina malata, l’urlo, pubertà )  
 

Art nouveau 

- declinazioni europee ( Art nouveau-parigi e bruxelles, Moder style –londra,  secessione-
vienna, modernismo-barcellona, liberty-roma ) 

- Gustav Klimt ( fregio di Beethoven, il bacio )  

Espressionismo  

- Francia : I fauves 
Matisse: (donna con cappello, la gioia di vivere, la danza, donna in rosa, stanza rossa, pesci 
rossi. I cut-outs, le vetrate della cappella di Vence.) 
 

- Germania : die Brucke 
Kirchner : ( 5 donne nella strada, Marcella, la toilette);  
 

- Austria:   
Schiele : ( autoritratto, seminudo inginocchiato); . 
Oskar Kokoschka ( l’abbraccio ) 

 
Architettura dell'ingegneria 

- Le esposizioni universali : palazzo di cristallo, torre Eiffel  
- Le serre in ferro e ghisa  
- I ponti in ferro  
- Galleria vittorio emanuele di milano 
- Galleria umberto I di napoli 
- i grattacieli in ferro in america  
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-  

Pablo Picasso , Braque e il Cubismo 

- periodo blu e periodo rosa di Picasso ( la vita, vecchio chitarista cieco, i saltimbanchi ) 
- periodo cubista : les damoiselles d’avignon,  
- cubismo analitico ( violino e brocca di Braque  ritratto di Ambroise Vollard di Picasso  
- cubismo sintetico ( Mandolino  di Braque )  
- Guernica  

La scuola di Parigi  

- Amedeo Modigliani (lunia Czechowska, Leopold Zborowski,nudo sdraiato a braccia aperte ) 

DISEGNO  

- Assonometrie monometriche di gruppi di solidi complessi 
- Prospettiva accidentale con il metodo dei prolungamenti dei lati  

 
 
Svolto in dad - video lezioni su piattaforma g-suite - dal 14 marzo 2020 

Futurismo 

- Il manifesto di Marinetti 
- La cronofotografia di Muybridge 
- Umbero Boccioni ( la città che sale, stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, quelli che 

restano, forme uniche della continuità dello spazio -scultura) 
- Giacomo Balla ( auto in corsa, dinamismo di un cane al guinzaglio ) 

Astrattismo emotivo  

- Der blaue reiter di Marc e Kandinskij 
- Scritti di Kandinskij: Lo spirituale nell’arte, punto linea superficie 
- Piccoli cavalli blu di Marc 
- Primo acquerello astratto di Kandinskij 

Astrattismo geometrico  

- Suprematismo di Malevic (quadrato nero su fondo bianco, bianco su bianco) 
 

Costruttivismo russo  

- Tatlin (Monumento alla terza internazionale) 

 
Dadaismo  

- Tristan Tzara e il cabaret Voltaire di Zurigo. 
- Hans Arp ( collage con quadrati )  
- I ready-made di Marcel Duchamp ( ruota di bicicletta, scolabottiglie, fontana, L.H.O.O.Q)  
- Man Ray ( cadeau ) ready- made 

 
L’insegnante 

Giovanni Santoro 
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MATERIA: INFORMATICA  DOCENTE: GALIZIA ROSARIA 
TESTO ADOTTATO Informatica  APP 2 – Informatica APP 3 

Autori: P. Gallo e P. Sirsi - Minerva 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Laboratorio di  informatica- appunti docente 

STRATEGIE DIDATTICHE E DI RECUPERO 

ATTUATE 

Lezione frontale - Lezione interattiva  - Discussione 

guidata – DAD nel 2° quadrimestre. 

Durante il 1° quadrimestre pause didattiche finalizzate alla 

ripetizione ed all’approfondimento degli argomenti 

proposti. 

CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

INTRODUZIONE ALLE BASI DI DATI 

 

1. Il sistema informativo  

2. Il sistema informatico  

3. Che cos’è una base di dati  

4. Dati e informazioni: schemi e istanze  

5. Il DBMS  

6. Livelli di astrazione di DBMS  

7. Modello dei dati  

8. La progettazione di una base di dati  

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE: IL 

MODELLO ER 

 

1. La progettazione concettuale  

2. Il modello concettuale ER  

3. Le entità  

4. Gli attributi  

5. Classificazione e rappresentazione degli attributi  

6. Gli attributi chiave  

7. Le associazioni  

8. Il grado dell’associazione 

9. Gli attributi dell’associazione 

10. Quando modellare con un attributo e quando 

con un’entità 

11. Le associazioni ricorsive e i ruoli  

12. Le proprietà delle associazioni  

13. Tipi di associazioni  

14. Un primo esempio svolto  

15. I vincoli di integrità  

LA PROGETTAZIONE LOGICA: IL MODELLO 

RELAZIONALE 

1. La progettazione logica  

2. Ristrutturazione della schema ER 

3. Le relazioni  

4. Rappresentazione delle associazioni 

5. I vincoli di integrità  

6. L’integrità referenziale  

7. Le operazioni relazionali  

8. La normalizzazione  

SISTEMI E MODELLI 

1. I sistemi 

2. Caratteristiche e comportamento di un sistema 

3. Classificazione dei sistemi 

4. Rappresentazione dei sistemi: i modelli 

5. Un modello computazionale: la macchina di 

Turing 
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6. Comportamento della macchina di Turing 

PROTOCOLLI DI RETE 

1. Reti di computer 

2. I tipi di rete 

3. Le topologie di rete  

4. Tecniche di commutazione e protocolli 

5. La sicurezza dei dati in rete 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
- Il software applicativo Access 

- Il software applicativo Power Point 

VERIFICHE 

PROVE SCRITTE Somministrazione di test semistrutturati 

PROVE ORALI- INTERROGAZIONI 
Capacità di esposizione argomentata e di risoluzione di 

problemi 

DISCUSSIONI GUIDATE Capacità di sviluppare domande traccia 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI 

SOFTWARE MULTIMEDIALE IPERTESTUALE 

Capacità di affrontare agevolmente attività di ricerca su 

specifici argomenti e di realizzare presentazioni in formato 

ipertestuale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

La definizione delle componenti di un sistema informativo 

automatizzato. 

Concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione 

della realtà. 

Fondamenti di Telematica. 

COMPETENZE 

 

Produrre il progetto concettuale di un semplice sistema 

informativo. 

Descrivere tutte le fasi per la produzione del software. 

CAPACITÀ’ 

Capacità di interpretare una varietà di problemi legati alle 

tecnologie dell’informazione. 

Capacità di individuare i tratti salienti delle problematiche 

connesse all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

 
 

 

          Il docente 

                             Rosaria Galizia  
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ALLEGATO 2 
 

 

Griglie di valutazione 

 

 

ORALE: griglia ministeriale 

Traccia Elaborato 1 giugno  
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Esame di Stato 2019/2020 

 

CLASSE V sez i Scienze Applicate 

 
Vista la OO.MM n. 10 del 16 Maggio 2020 avente ad oggetto gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, si procede all'assegnazione dell'argomento come da art.17 comma a) della OO.MM 

.(.. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettere 
a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 
candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato.) 

 

Il candidato/a sviluppi l'elaborato su uno degli argomenti indicati di seguito: 

A) I limiti e la continuità delle funzioni  

B) Le derivate  

C) Lo studio delle funzioni 

D) Gli integrali  

  

Si utilizzi lo schema di seguito riportato:  

 

1) Inquadrare l'argomento dal punto di vista matematico attraverso definizioni, esempi, teoremi ritenuti significativi ed 

esercizi applicativi, regolarmente svolti, secondo un personale procedimento logico; 

 

2) Collegare, motivando, l'argomento assegnato ad uno o più argomenti di Fisica per i quali si chiede quanto segue: 

 

   a) descrizione del fenomeno fisico; 

   b) leggi fisiche; 

   c) eventuali evidenze sperimentali; 

   d) contesto storico ed inserimento nello sviluppo del pensiero scientifico. 

 

 

3) Proporre e sviluppare un " Compito di realtà" dove gli strumenti matematici e fisici interpretano una situazione reale. 

 

 

Istruzioni operative per la consegna dell'elaborato entro il 13 giugno 2020 

Gli alunni entro il 13 giugno restituiranno l’elaborato utilizzando: 

o la modalità del registro AXIOS con la funzionalità “COLLABORA”  e 

o anche inviando mail all’indirizzo di posta elettronica a  

 liceodaprocida@liceodaprocida.edu.it      e 

 al docente della disciplina di indirizzo:  

massimo.merola@liceodaprocida.edu.it 

  

 
 

 

 

mailto:liceodaprocida@liceodaprocida.edu.it
mailto:massimo.merola@liceodaprocida.edu.it
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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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