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Anno scolastico 2019 – 2020 

 
Liceo Scientifico “G. Da Procida”   SALERNO 

 

 
Il Consiglio della classe V del Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale (LES), nella 

seduta del 15 maggio 2020,  sulla base della programmazione didattico - educativa annuale, 

nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano Triennale 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 

Arrè Anna Italiano   
Pisapia Vincenzo Religione  
Sica Beatrice Storia e Filosofia  
Casilli Ida Scienze Motorie  
Villani Daniela Matematica   
Merola Massimo Fisica  
Buono Daniela Spagnolo  
Bevilacqua Gaetano Inglese  
Guarente Agostino Storia dell’Arte  
Granese Vanda Scienze Umane  
Russo Giulia Diritto ed Economia Politica  

 

Il Docente Coordinatore                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Beatrice Sica                                       Prof.ssa Annalaura Giannantonio  

 

Salerno      30/05/2020 

 



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

 3 

 

INDICE 

 

Parte prima 

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

Presentazione della classe 

Il Consiglio di Classe 

Materie d’esame affidate ai Commissari interni  

Discipline curriculari 

Elenco degli alunni 

 
 

Parte seconda 

Metodologie, Mezzi, Spazi  

Ordinanza COVID-19 

CLIL 

Verifica e Valutazione 

Ampliamento Offerta Formativa 

 

 

Sezione Allegati 

1. Contenuti delle singole discipline 

2. Griglia di valutazione (per il Colloquio pluridisciplinare) 

3. Relazioni riservate  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

 4 

 

L’ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

 

 

LA SFIDA EDUCATIVA  

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

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

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

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

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

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

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

compiti di realtà.  

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

disposizioni ministeriali (L. 107/2015) per la diffusione 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). 
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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.  

 

 

Liceo delle scienze umane 

 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle  teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 - DPR 89 del 15/03/10, Regolamento attuativo 

della L.133/08). 

 

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

apprendimento comuni, devono:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 

e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo;  

•  saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali;  

•  possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.  

 PECUP Liceo delle Scienze Umane -  Opzione Economico Sociale 

 

 “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata 

l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2 - DPR 89 

del 15/03/10, Regolamento attuativo della L.133/08).  

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

apprendimento comuni, devono:   

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali;  
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• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 

teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale;  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe ha seguito le Indicazioni nazionali del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-

Sociale 

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

continuità didattica. 

La classe 5, sez. Les ordinamento socio  - economico, risulta attualmente composta da 24 

allievi, di cui 16 femmine e 8 maschi. 

Gli studenti sono insieme dalla prima classe. Al secondo anno si è inserito un allievo 

proveniente dal linguistico e al quarto anno una studentessa proveniente dallo Sri Lanka. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nella classe 5, sez. Les, si sono succeduti diversi 

insegnanti. Due insegnanti per italiano, tre per la matematica, più di tre per Scienze umane e 

Filosofia e uno per anno per la disciplina Diritto. Sicuramente, i continui cambiamenti hanno 

contribuito alla mancata acquisizione di un corretto metodo di studio, per la maggior parte degli 

allievi. 

 

b.  Profilo generale della classe. 

La classe 5, sez. Les ordinamento socio-economico,risulta attualmente composta da 24 allievi, di 

cui 16 femmine e 8 maschi. 

Gli studenti sono insieme dalla prima liceale, con due sole nuove entrate, una al secondo anno ed 

un’ altra al quarto anno. Ciò ha permesso il consolidamento, all’ interno del gruppo classe di 

rapporti sempre più basati sull’ intesa e sulla solidarietà. Vi è un esiguo numero di studenti attenti 

e partecipi, curiosi di apprendere e inclini a migliorare le proprie competenze ed il profitto.                        

La restante parte di studenti, pur possedendo discrete capacità, va invece sollecitata 

continuamente per ottenere una concreta partecipazione al lavoro scolastico. 

Il comportamento della classe è generalmente corretto e rispettoso delle regole, così come                       

il dialogo interpersonale è sempre risultato sereno. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina 

Russo Giulia Diritto ed Economia Politica 

Merola Massimo Fisica 

Bevilacqua Gaetano Inglese 

Arrè Anna Italiano  

Villani Daniela Matematica  

Pisapia Vincenzo Religione 

Casilli Ida Scienze Motorie 

Granese Vanda Scienze Umane 

Buono Daniela Spagnolo 

Guarente Agostino Storia dell’Arte 

Sica Beatrice Storia e Filosofia 

 

 

 

Quadro orario delle Discipline curriculari 

 

DOCENTI DISCIPLINE Ore  

Russo Giulia Diritto ed Economia Politica 3 

Merola Massimo Fisica 2 

Bevilacqua Gaetano Inglese 3 

Arrè Anna Italiano  4 

Villani Daniela Matematica  3 

Pisapia Vincenzo Religione 1 

Casilli Ida Scienze Motorie 2 

Granese Vanda Scienze Umane 3 

Buono Daniela Spagnolo 3 

Guarente Agostino Storia dell’Arte 2 

Sica Beatrice Storia e Filosofia 4 

 

 

 

 

COMMISSARI  D’ESAME INTERNI 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

Arrè Anna Italiano 

Merola Massimo Matematica 

Buono Daniela Spagnolo 

Guarente Agostino Disegno e storia dell’arte 

Russo Giulia Diritto 
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Granese Vanda Scienze Umane 

 

 

 

 
 

 ELENCO ALUNNI 
 

 COGNOME NOME 

1.  ACCONCIAGIOCO BENEDETTA 

2.  AVITABILE SARA 

3.  BEJAOUI FATMA 

4.  BERNARDO MATTEO 

5.  CARAVANO LAURA 

6.  CERAVOLO EMANUELA 

7.  COLOMA STEFANIA 

8.  DI CARLUCCIO ELENA 

9.  DE PASQUALE MATTEO 

10.  GENOVESE LUDOVICA 

11.  LANDI FRANCESCA 

12.  LEONARDI FEDERICA 

13.  MABULAGE SITHMI ASINSANI 

14.  MALZONE ALFONSO 

15.  MONETTI MARCO 

16.  OLIVIER DANIELE 

17.  PISCOPO IDA 

18.  RAMOS PRESCIOUS 

19 ROMANELLI DOROTEA 

20 ROSE ANJELICA JAICYBET 

21 SALADIAK ROMAN 

22 TIZIO MATTIA 

23 VARONE ITALO 

24 ZULLO ANDREA 
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PARTE SECONDA 
 

METODOLOGIE   

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

tuttavia, trascurare il percorso diacronico necessario a dare il senso della continuità logica dei 

saperi 

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

specifici delle discipline e per sollecitarli a cogliere i concetti essenziali e le argomentazioni utili alla 

sintesi.  

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

delle seguenti fasi : 

➢ Attivazione dell’interesse degli alunni; 

➢ Richiamo ai contenuti già acquisiti; 

➢ Verifica periodica. 

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

lezioni dialogiche, con dibattiti e confronti. 

 

DIDATTICA A DISTANZA (EMERGENZA CORONAVIRUS) 

  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 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 per fornire indicazioni 

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

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

virtuale, hanno contribuito ad applicare e consolidare i concetti appresi. 

 

SPAZI 

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

scientifico, linguistico, di quello informatico, delle palestre e di ogni altra risorsa dell’Istituto atta 

allo scopo. In situazione di didattica a distanza, l’ambiente digitale ha sostituito le attività in 

presenza sia in sincrono che in asincrono, consentendo l’”incontro virtuale” degli attori della 

didattica. 

 

CLIL   

La classe ha svolto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Nota 4969 del 

2014) e secondo quanto deliberato in Collegio dei Docenti e deciso nei Dipartimenti, con  modalità 

CLIL,  in Lingua Spagnola una sezione sull’argomento “lavoro” 

 

 

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. 
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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 delle Scienze umane opz economico-

sociale. 

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, lavori individuali o di gruppo. 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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PROGETTO  ALUNNI 

MEDITERRANEO “DENTRO E FUORI LA 

LEGGE” 
TUTTI 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

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  

Orientamento generale UNISA Acconciagioco,Avitabile,Bernardo,Ceravolo,Coloma,Di 

Carluccio,Genovese,Landi,Leonardi,Mabulage,Malzone,Monetti, 

OlivierPiscopoRoseTizio,Varone,Zullo. 

Orientamento Economia Avitabile,Ceravolo,Coloma,Di 

Carluccio,Genovese,MonettiPiscopo, 

Orientamento lingue Bejaoui,Ceravolo,Di 

Carluccio,Genovese,Leonardi,Mabulage,Monetti,Rose,Zullo 

Corso di logica Avitabile,Coloma,Piscopo,Zullo, 

Open   day Avitabile,Bejaoui,Ceravolo,Genovese,Leonardi,Piscopo 

A. V. O. Ceravolo,Di Carluccio, Leonardi,Mabulage,Rose,Zullo 

Mani tese Mabulage 

PET e Giffoni Film Festival 

 

Romanelli 

Percorsi PCTO 
 

PERCORSO  ALUNNI  

GIURISPRUDENZA CERAVOLO, COLOMA, LEONARDI, 

PISCOPO 

STIO CILENTO MABULAGE 

INTERCULTURA ONLUS ROMANELLI 

IMPRENDITORIALITA’ TUTTI 

UNICREDIT TUTTI 

 

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

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

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

PCTO. 

 
 

Argomenti e/o attività pluridisciplinari/interdisciplinari/trasversali 
 

Il Consiglio di Classe ha realizzato sia il comune raccordo multidisciplinare sia il 

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

disciplinari, pluridisciplinari/interdisciplinari e trasversali. 

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

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

delle nuove prove d’esame, in particolare del colloquio. 
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A tal fine sono stati tracciati percorsi pluridisciplinari/interdisciplinari e trasversali, su 

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

quello scientifico e che contribuiscono ad abbattere le barriere concettuali e ad orientare gli alunni 

verso la comprensione a tutto tondo di un determinato fenomeno. 

 

PERCORSI /TEMI  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

 

  

IL LAVORO 

IL TEMPO 

IL VIAGGIO 

 

 

 

TUTTE 

 

 

 

 

ALLEGATO 

PROGRAMMI 

SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

AREA METODOLOGICA 

Essere consapevoli della 

diversità dei metodi utilizzati 

nei vari ambiti disciplinari e 

saper utilizzare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti 

 

AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

Acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  

 

AREA GIURIDICO-SOCIALE 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofico-giuridico,  

italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori 

e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni 

e culture.  

 

AREA SCIENTIFICA 

aver raggiunto una conoscenza 

sicura dei contenuti 

fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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PERCORSI /TEMI  ALUNNI 

PROGETTO 

MEDITERRANEO “DENTRO 

E FUORI LA LEGGE” 

TUTTI 

 

 

 

Potenziamento di Diritto 
Gli Enti Locali 

Gli Statuti Regionali 

I Cittadini e la Pubblica Amministrazione 

 

 

 

 

 Sezione Allegati 

 

1. CRONOLOGIA AZIONI DAD 

2. Contenuti delle singole discipline 

3. Griglia di valutazione (per il Colloquio pluridisciplinare) 

4.  Relazioni riservate  
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CRONOLOGIA AZIONI DAD 

 

 

Con il D.P.C.M. 4 marzo 2020, è stata attivata la Didattica a Distanza con tutte le azioni 

metodologiche già presenti nella programmazione disciplinare. 

Il Corpo docente della classe quinta, sez. Les si è prontamente attivato per proseguire lo 

svolgimento dei programmi di ogni singola disciplina, usufruendo della piattaforma GSUITE che si 

è, fin da subito, rivelata utile e sicura. 

 Sono state svolte video – lezioni e audio – lezioni, accompagnate dalla condivisione di materiali 

didattici e sempre sulla piattaforma GSUITE si sono svolte le verifiche on line, mentre nella 

classroom sono stati di volta, in volta, consegnati i compiti scritti. 

Particolare attenzione è stata rivolta a monitorare e a favorire il coinvolgimento degli alunni nelle 

attività proposte, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, in accordo con i P.D.P. già 

elaborati. 

La Didattica a Distanza ha consentito a docenti ed allievi di giungere alla conclusione di questo 

anno scolastico, così duramente provato dall’emergenza Covid-19, mantenendo se un rapporto 

sereno e continuo. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

G. DA PROCIDA” 

SALERNO 

A. S.  2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: GRANESE VANDA 

CLASSE: V L - INDIRIZZO SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE – 

 

SOCIOLOGIA 

 Il potere 

• Gli aspetti fondamentali del potere 

• Le analisi di Weber: potere informale e autorità 

• Il potere legittimo e le sue forme 

 La sfera pubblica 

• La dimensione  politica della società 

• Le norme e le leggi 

• Lo  Stato 

• Il monopolio dell’uso della forza 

• La sovranità come istituzione sociale 

• La legittimità del potere 

• La società civile 

• Il potere politico 

• Le principali forme di regime politico 

• Dal governo assoluto alla democrazia 

• Il totalitarismo 

• I caratteri della democrazia: il consenso popolare e la rappresentanza 

• La democrazia diretta 

• I rischi della democrazia: partitocrazia, tecnocrazia e mediocrazia 

Welfare state e Terzo settore 

• Origine ed evoluzione dello Stato sociale 

• Lo “Stato del benessere” 

• La nascita e l’affermazione del Welfare State 

• Bismarck e le assicurazioni sociali obbligatorie 

• Il Rapporto Beveridge 

• L’”età” d’oro del Welfare 

• La crisi del Welfare State: crisi finanziaria, crisi organizzativa crisi di legittimità 

• Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo 

• Dal Welfare fordista (passivo) al Welfare attivo 

• Le politiche sociali 

• La previdenza sociale  

• L’assistenza sociale  

• L’assistenza sanitaria 

• La maternità 

• Laboratorio delle competenze:Reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza 

• Le politiche sociali in Italia 

• Le pensioni 

• L’assistenza  

• La sanità 

• La scuola 

• L’alternativa al Welfare: il Terzo Settore 

• Gli attori del Terzo settore 

• I limiti del Terzo Settore 

Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 

• L’ evoluzione del lavoro 

• La nascita della classe lavoratrice 

• Il settore dei servizi espansione e cambiamenti 

• Il mercato del lavoro 

• Il fenomeno della disoccupazione 
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• I dati ISTAT sull’ occupazione anno 2018 

• Istat ed Eurostat 

• Interpretazione della disoccupazione 

• Il lavoro flessibile 

Comunicazione e mass media 

• Che cosa significa “comunicare”? 

• Il linguaggio 

• Altre forme di comunicazione 

• La comunicazione mediale 

• Dai mass media ai new media 

La globalizzazione 

• Che cos’è la globalizzazione 

• Le diverse facce della globalizzazione 

MODULO CLIL in spagnolo sul mondo del lavoro e le sue trasformazioni 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

I metodi della ricerca sociologica 

• Il procedimento di ricerca 

• Le fasi della ricerca sociale 

• I metodi di rilevazione 

• Metodi quantitativi e qualitativi a confronto 

• L’indagine totale e l’indagine campionaria 

• Il questionario statistico 

• Fasi di costruzione del questionario 

• Redazione del questionario 

• Domande aperte, a risposta chiusa, ad una sola risposta o multiresponse, domande filtro, 

domande a risposta mista 

• Aspetti formali del questionario 

• Modalità di rilevazione: intervista faccia a faccia, intervista telefonica, questionario 

autocompilato e questionario postale 

• Verifica del questionario 

• Il campionamento: probabilistico e non probabilistico 

• Interpretazione dei risultati e costruzione del rapporto di ricerca o report 

• L’intervista strutturata, semistrutturata e non strutturata 
 

Salerno, 28/05/2020 

 

Gli  alunni                                                                                                  Il Docente 

VANDA GRANESE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 17 

 

 

 

Liceo Scientifico “Giovanni da Procida” 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V sez. Les 

 a.s. 2019/2020 

Docente Arrè Anna  

 

 

DIVINA COMMEDIA 

Argomenti trattati in classe: 

• Cantica Paradiso: struttura, personaggi, coordinate generali.  
Lettura, analisi, commento e parafrasi dei seguenti canti: 

• Canto 1; 
• Canto 2; 

Argomenti trattati tramite didattica a distanza: 

• Canto 3; 
• Canto 5; 
• Canto 6; 
• Canto 11; 
• Canto 27. 

 

 

 

LETTERATURA: 

Argomenti trattati in classe: 

● Illuminismo-Romanticismo-Risorgimento 

● Alessandro Manzoni: (vita-opere-pensiero-poetica), La produzione letteraria post-conversione; 
Introduzione generale; Inni sacri; le tragedie; Il Romanzo storico in Europa ed Italia; (Storia e poesia(T1), 
L’utile-il vero-l’interessante(T2), “Adelchi”, “Il conte di Carmagnola”, Cinque maggio, I Promessi Sposi). 

● La polemica classico-romantica in Italia: Madame de Stael- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni(T1); 
Giovanni Berchet- I Parigini, gli Ottentotti, il popolo(T2). 

● Pietro Jahier: La ballata dell’uomo più libero. 
● Romanticismo europeo ed italiano. 
● Giacomo Leopardi: (vita-opere-pensiero-poetica), Lo Zibaldone -‘La teoria del piacere: l’infinto e 

l’illusione’(T1), ‘La poetica del vago e dell’indefinito’ (T2); i Canti- ‘Ultimo canto di Saffo’(T4), 
‘L’infinito’(T5), ‘La sera del dì di festa’ :lettura, analisi e commento.(T6), ‘A Silvia’ :lettura, analisi e 
commento.(T7), ‘La quiete dopo la tempesta’ :lettura, analisi e commento.(T8), ‘Il sabato del 
villaggio’(T9), ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’ :lettura, analisi e commento.(T10),’A se 
stesso’(T11); da Operette morali- ‘Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare’(T14), ‘Dialogo 
della Natura e di un Islandese’(T15), ‘Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere’(T16). 

● La scapigliatura milanese: Emilio Praga- Preludio(T1), Arrigo Boito- Dualismo: lettura, analisi e 
commento (T2), Igino Tarchetti-Fosca, tra attrazione e repulsione(T3).  

● Positivismo, Naturalismo, Verismo. 
● I Teorici del Verismo, Gli autori veristi. 
● Giovanni Verga: (vita-opere-pensiero-poetica), -Vita dei campi, La Lupa: lettura, analisi e commento 

(T3), Rosso Malpelo: lettura, analisi e commento. (T4); I Malavoglia, La famiglia Toscano e la partenza di 
‘Ntoni(T5); Novelle rusticane, La roba: lettura, analisi e commento (T9), Libertà: lettura, analisi e 
commento. (T10); Mastro Don Gesualdo, La morte di Gesualdo(T11). 

● Il Pessimismo in Leopardi, Manzoni e Verga. 
● Il Simbolismo: Baudelaire- L’albatro: lettura, analisi e commento. (T3). 
● Il Decadentismo: caratteri generali. 
● Il romanzo decadente in Europa ed Italia: Huysmans, Wilde, Fogazzaro, Deledda. 

 

Argomenti trattati tramite didattica a distanza: 

● Gabriele D’annunzio: (vita-opere-pensiero-poetica), il vivere inimitabile, le prime prove poetiche, le 
prime prove narrative, Il romanzo- Il Piacere (trama, novità e lessico) - Andrea Sperelli(T1), L’Asta(T2) : 
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lettura, analisi e commento, Il programma politico del Superuomo(T3), Il Piacere e l’Estetismo, i romanzi 
della fase della bontà e i romanzi superomistici, Canto novo e Poema paradisiaco- O falce di luna 
calante(T5), Consolazione(T6), Alcyone- La pioggia nel pineto: lettura, analisi e commento. (T8), Le stirpi 
canore: lettura, analisi e commento. (T9), I Pastori: lettura, analisi e commento. (T10), il teatro di 
D’annunzio, l’ultima produzione letteraria in posa e versi. 

● Giovanni Pascoli: (vita-opere-pensiero-poetica), la poetica del fanciullino- È dentro di noi un fanciullino: 
lettura, analisi e commento. (T1); da Myricae- Lavandare: lettura, analisi e commento. (T3), 
novembre(T4), L’assiuolo: lettura, analisi e commento. (T5), X agosto: lettura, analisi e commento. (T6), 
Il lampo(T8); da Poemetti- Italy: lettura, analisi e commento. (T9); da Canti di Castelvecchio- Il gelsomino 
notturno(T12). 

● Il primo Novecento- età della Belle Époque, dell’irrazionalismo, delle Avanguardie. 
● I Manifesti del movimento Futurista: Aldo Palazzeschi- E lasciatemi divertire! (T4); Filippo Tommaso 

Marinetti- Il primo Manifesto del Futurismo(T1), Manifesto tecnico della letteratura futurista(T2). 
● Il Crepuscolarismo: Guido Gozzano- Totò Merùmeni: lettura, analisi e commento. (T2); Corazzini- 

Desolazione del povero poeta sentimentale: lettura, analisi e commento. (T3). 
● I poeti vociani: Clemente Rebora- Viatico(T6); Camillo Sbarbaro- Taci, anima stanca di godere(T7). 
● Luigi Pirandello: (vita-opere-pensiero-poetica), la poetica dell’umorismo- L’arte umoristica(T1), dai 

romanzi ‘Le Novelle per un anno’- La patente: lettura, analisi e commento. (T2); ‘Il fu Mattia Pascal’- 
Prima e seconda premessa(T5), La nascita di Adriano Meis(T6); ‘Uno, nessuno e centomila’- Un piccolo 
difetto(T7). Capolavori teatrali- Enrico IV per sempre: lettura, analisi e commento. (T11). 

● Italo Svevo: (vita-opere-pensiero-poetica), dai romanzi ‘Una vita’- Alfonso e Macario(T1); ‘Senilità’- 
Emilio e Angiolina: lettura, analisi e commento. (T2); ‘La coscienza di Zeno’- Prefazione e preambolo(T3), 
L’ultima sigaretta: lettura, analisi e commento. (T4). 

● Il romanzo della crisi: caratteri generali; Franz Kafka- ‘Il risveglio di Gregor Samsa’: lettura, analisi e 
commento. (T3); James Joyce- ‘Il monologo di Molly Bloom’(T4).  

● Tra irrazionalismo e impegno civile: tra scienza e filosofia- la rivoluzione epistemologica; intellettuali e 
cultura nell’Italia fascista; la lingua del fascismo e l’unificazione linguistica. 

● Ermetismo: caratteri generali, novità linguistiche, lessicali e tematiche. 
● Giuseppe Ungaretti: (vita-opere-pensiero-poetica), dalle raccolte liriche ‘L’Allegria’- In memoria: lettura, 

analisi e commento. (T1), Il porto sepolto(T2), Veglia: lettura, analisi e commento. (T3), Fratelli: lettura, 
analisi e commento. (T4), Sono una creatura: lettura, analisi e commento. (T5), San Martino del 
Carso(T7), Mattina: lettura, analisi e commento. (T8), Soldati(T9); ‘Il dolore’- Non gridare più: lettura, 
analisi e commento. (T12). 

● Salvatore Quasimodo: (vita-opere-pensiero-poetica), ‘Ed è subito sera’(T1) da ‘Acque e terre’; ‘Uomo del 
mio tempo’(T3) da ‘Giorno dopo giorno’: lettura, analisi e commento. 

● Alfonso Gatto: un poeta ermetico salernitano, ‘Erba e latte’(T4) da ‘L’isola’. 
● Umberto Saba: (vita-opere-pensiero-poetica), dalla raccolta lirica ‘Il Canzoniere’- A mia moglie: lettura, 

analisi e commento. (T1), Amai(T6), Ulisse: lettura, analisi e commento. (T7), La capra: lettura, analisi e 
commento. (T8). 

● Eugenio Montale: (vita-opere-pensiero-poetica), dalle raccolte ‘Ossi di seppia’- I limoni: lettura, analisi e 
commento. (T1), Non chiederci la parola: lettura, analisi e commento. (T2), Meriggiare pallido e assorto: 
lettura, analisi e commento. (T3), Spesso il male di vivere ho incontrato: lettura, analisi e commento. 
(T4); ‘Le occasioni’- Ti libero la fronte dai ghiaccioli(T10) - Non recidere, forbice, quel volto(T11); ‘La 
bufera e altro’; ‘Satura e l’ultimo Montale’- Ho sceso, dandoti il braccio: lettura, analisi e commento. 
(T14). 

● Introduzione al Neorealismo: caratteri generali.  
● Primo Levi: la “vergogna” dei sopravvissuti, da ‘Se questo è un uomo’- L’arrivo nei Lager: lettura, analisi 

e commento. (T6). 
 

 

 

 

 

       firma 

DOCENTE:                                                                                                                                Alunni: 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

V LES  

 

 

Anno:2019/2020                                                                                           Docente: Villani Daniela 

 

 

 

RIPETIZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI GLI ANNI PRECEDENTI 

• Semplici equazioni e disequazioni algebriche  

• Sistemi di disequazioni 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 

• Definizione di funzione reale di variabile reale e loro classificazione. 

• Dominio di funzioni algebriche 

• Studio del segno di una funzione 

• Proprietà delle funzioni (funzioni pari e dispari, funzioni periodiche, funzioni crescenti, decrescenti, monotone) 

• Grafici delle funzioni elementari  

• Lettura di un grafico di funzioni 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

• Insieme di numeri reali: intervalli, intorni di un punto e di infinito, insiemi limitati e illimitati, punti isolati, punti di 

accumulazione. 

• Definizione e significato del concetto di limite di una funzione 

• Verifica del limite 

• Limite destro e limite sinistro di una funzione. 

• Limite infinito per x che tende a x0, funzione divergente 

• Limite per x che tende a infinito di una funzione. 

• Asintoti verticali e orizzontali 

• Teorema di unicità del limite, della permanenza del segno, 

•  

•  del confronto (senza dimostrazione) 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI 

• Operazioni sui limiti 

• Forme indeterminate ( +∞ - ∞ , ∞ ∙ 0 , ∞/∞ , 0/0) 

• Funzioni continue 

• Punti di discontinuità di una funzione 
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• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni 

• Grafico probabile di una funzione. 

  

DERIVATE 

• Derivata di una funzione. 

• Calcolo della derivata con la definizione. 

• Derivate di funzioni elementari 

• Calcolo delle derivate di funzioni ( derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di 

funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata del reciproco di una 

funzione, derivata della potenza di una funzione) 

• Derivata di una funzione composta. 

• Derivate di ordine superiore al primo. 

• Retta tangente a una curva in un suo punto. 

• Punti di non derivabilità. 

 

TEOREMI DELCALCOLO DIFERENZIALE 

• Il differenziale di una funzione. 

• Teorema di Rolle e Lagrange (senza dimostrazione). 

• Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

• Teorema di Chauchy  (senza dimostrazione). 

• Teorema di De l'Hospital  (senza dimostrazione). 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

• Massimi, minimi assoluti e massimi e minimi relativi 

• Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. 

• Flessi orizzontali e derivata prima. 

• Flessi e derivate seconde 

• Concavità e convessità di una funzione 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

• Studio di funzioni algebriche ( no irrazionali) 

• Grafici di una funzione 

 

INTEGRALE INDEFINITO 

• Definizione di integrale indefinito 

• Calcolo degli integrali indefiniti immediati. 

 

 

 

Salerno, 27/05/2020 

La Docente 

Daniela Villani 
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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: Ida Casilli 

 

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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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. Videolezioniprogrammate con meetgoogle 

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 
Ida Casilli 
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Liceo Scientifico Statale “ Giovanni Da Procida ” 
Programma di Diritto ed economia 
Classe 5° Les    Anno scolastico 2019/20 
Prof. Russo Giulia 

 

 
LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE 
 Lo Stato e i suoi elementicostitutivi 
Lo Stato e le sue origini. Il territorio. Il popolo e la cittadinanza. La condizione giuridica deglistranieri. La 
sovranità. 
 La formazionedelloStato 
L’ideadelloStatonelpensiero di Machiavelli. La formazionedellemonarchieassolute. La concezione di 
Hobbes. Locke e ilcontrattosociale. 
DalloStatoliberalealloStatomoderno 
Montesquieu e lo spiritodelleleggi. Rosseau e lo Stato del popolo. Lo Statoliberale e la suacrisi. Le 
ideologiesocialiste. Lo Statosocialista. Lo Statototalitario: fascismo e nazismo. Lo Statodemocratico. 
 Le forme di governo 
La monarchia. La repubblica. 
 
LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 
La Costituzioneitaliana: I principifondamentali 
Le originistorichedellaCostituzione. La struttura e I caratteridellaCostituzione. Il fondamentodemocratico e 
la tutela dei diritti. Il principio di uguaglianza. Il lavoro come diritto e dovere. I diritti 
deilavoratorinellaCostituzione. I principi del decentramento e dell’autonomia. La libertà religiosa e I Patti 
Lateranensi. La tutela dellacultura e dellaricerca. Il dirittointernazionale.  
Lo Statoitaliano e I diritti deicittadini 
La libertàpersonale. La libertà di manifestazione del pensiero. Le garanziegiurisdizionali. La tutela 
dellafamiglia. La protezionedella salute.  
Rappresentanza e diritti politici 
Democrazia e rappresentanza. I partitipolitici. Il diritto di voto e ilcorpoelettorale. I sistemielettorali e la 
leggeelettoraleitaliana. Glistrumenti di democraziadiretta.  
 
L’ ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
La funzionelegislativa: ilParlamento 
La composizione del Parlamento. L’organizzazionedelleCamere. Il funzionamentodelleCamere. La 
posizionegiuridicadeiparlamentari. L’iter legislative. La funzioneispettiva e quella di controllo.  
 La funzioneesecutiva: ilGoverno 
La composizione del Governo. La formazione del Governo e le crisipolitiche. Le funzioni del Governo. 
L’attivitànormativa del Governo. 
 La funzionegiudiziaria: la Magistratura 
Il ruolodeimagistrati e la loroposizione costituzionale. La giurisdizione civile. La giurisdizione penale. 
L’indipendenzadeimagistrati. 
Gli organi di controllo costituzionale 
Il Presidentedella Repubblica e la suaelezione. I poteri del Capo delloStato. Gli atti presidenziali e la 
responsabilità. Il ruolo e ilfunzionamentodella Corte Costituzionale. Il giudiziosullalegittimitàdelleleggi. Le 
altrefunzionidella Corte Costituzionale. 
 
 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
L’ordinamentointernazionale 
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Le relazioniinternazionali. Le fonti del dirittointernazionale. L’Italia e l’ordinamentogiuridicointernazionale. 
L’Onu. La Nato. Il G8 e il G20. Il Wto e l’Ocse. Il dirittonelmondoglobale. 
L’Unioneeuropea e ilprocesso di integrazione 
Le originistoriche. Le prime tappedellaComunitàeuropea. Dal Trattato di Maastricht a oggi. Il 
Consigliodell’Ue, la Commissioneeuropea e ilParlamentoeuropeo. Il Consiglioeuropeo, glialtri organi 
dell’Unione europea e le fonti del dirittocomunitario. La politicaagricola, la politicaambientale e la politica di 
sicurezza commune. I diritti deicittadinieuropei 
 
L’ECONOMIA PUBBLICA 
Il ruolodelloStatonell’economia 
L’economiamista. Le funzionieconomichedelloStato. Le spesepubbliche. Le entratepubbliche e il sistema 
tributarioitaliano 
 
L’ INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 
 La politicaeconomica 
Le funzionidellapoliticaeconomica. La politicafiscale. La politicamonetaria. Il cicloeconomico. 
 La politica di bilancio 
I caratteri del bilanciopubblico. I principi del bilanciopubblico. Il bilanciopreventivo. La 
manovraeconomica. La politica di bilancio e ildebitopubblico. La politica di bilancio e la governance 
europea. 
Lo Statosociale 
I caratteridelloStatosociale. La previdenzasociale. Il terzosettore. 
 
 
 
 
I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
Gliscambi con l’estero 
I rapporti economici internazionali. Libero scambio e protezionismo. Il 
ruolodellebanchenelcommerciointernazionale. La Bilanciadeipagamenti. L’Unioneeuropea e 
ilcommerciointernazionale. 
Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 
La globalizzazione. I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione. Il ruolo delle multinazionali. 

 

 

 

 

 

Salerno, 20/05/2020                                                                                   Prof. Giulia Russo 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Programma di LINGUA E CIVILTA' INGLESE  Classe    V    sez.     LES      
 
Docente: prof. Bevilacqua Gaetano 
Libro di testo: L&L (Signorelli Ed.) + materiale integrativo  
 
Il programma è stato svolto seguendo le linee delle seguenti Macroaree: 

1. The relationship between Man and Nature – Il rapporto Uomo-Natura 
2. Work – Il lavoro 
3. The Journey – Il viaggio 
4. Time – Il Tempo 
5. Double personalities – Il Doppio / La Metamorfosi 
6. War and its Aftermath – La guerra e le sue conseguenze 

   
1_THE ROMANTIC AGE  
Romanticism, Childhood, Nature, Imagination, Individualism, the Romantic Rebel/Hero) 
William Wordsworth: Lyrical Ballads, nature, the poet, poetry 
William Wordsworth: the Rainbow 
William Wordsworth: Daffodils 
William Wordsworth: She lived among the untrodden ways 
William Wordsworth: life & works 
S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner > part 1,  
S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner > parts 4 [ll. 10-29] and 7 [ll. 14-29 ] 
S.T. Coleridge: life and works, main themes  
Mary Shelley: Frankenstein 
John Keats: Ode on a Grecian Urn  
John Keats: life, works, themes (imagination, beauty & art, negative capability) 
 
2_THE VICTORIAN AGE_1 
The Victorian Age: the Victorian Compromise, an age of Reforms 
The Victorian Novel (society and novelists) 
Charles Dickens: Hard Times: plot, setting structure, characters, main themes 
Charles Dickens: Hard Times > Coketown 
Charles Dickens: Hard Times > A classroom definition of a horse 
Charles Dickens: life and works, characters, main themes, aim, style 
 

3_THE VICTORIAN AGE_2 
The Victorian Age: The Anti-Victorian Reaction 
Robert Louis Stevenson: life and works 
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot and main themes) 
European Aestheticism 
Oscar Wilde: life and works 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (plot and themes) 
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4_AMERICAN WRITERS 
Walt Whitman: life and works 
Walt Whitman: I Hear American Singing. 
Edgar Lee Masters: life & works 
Edgar Lee Masters: Spoon River Anthology: The Hill 
John Steinbeck : life & works. 
John Steinbeck : The Grapes of Wrath (plot & themes) 
John Steinbeck : The Grapes of Wrath > The Migrant Camps  
 
 
 
5_a_THE 20th CENTURY 
Britain and the First World War 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 
Wilfred Owen: life  
New Influences: Freud, Bergson, James, Einstein, etc 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
Modernism 
The Modern Novel 
 
Dal 6 Marzo 2020 in avanti: 
 
5_b_THE 20th CENTURY 
The Interior Monologue 
James Joyce: Dubliners > the collection, epiphany, themes 
James Joyce: Dubliners > The Dead > Gabriel’s epiphany 
James Joyce: Ulysses > plot, the epic method, stream of consciousness 
James Joyce: life and works, main themes 
Virginia Woolf: life and works 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway (plot and themes) 
George Orwell: Animal Farm > plot and themes  
George Orwell: Nineteen Eighty-Four > Big Brother Is Watching You (excerpt from ch.1) 
George Orwell: Nineteen Eighty-Four > plot and main themes 
George Orwell: life and works 
 
6_ATTIVITÀ DI LETTURA:  

● Why did men start travelling ? 

● The Kon-Tiki adventure 

● Coronavirus, a global emergency (dopo il 6 Marzo) 
● Darwin & Evolutionism (dopo il 6 Marzo) 
● Cabin fever and its remedies (dopo il 6 Marzo) 
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Liceo Scientifico “Giovanni Da Procida” Salerno  

 
Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMAdiSTORIA DELL'ARTE 

Liceo Scienze Umane – Economico Sociale 

 

Docente Agostino Guarente – Classe VSezioneLes 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA CON LEZIONI FRONTALI E VISIONE VIDEO DI 

APPROFONDIMENTO. 

 

Neoclassicismo: 

• Johann Joachim Winckelmann; 

• Antonio Canova: L’Euridice; Teseo sul Minotauro (pag. 7); Il Monumento funebre di Clemente XIV (pag. 8); 

Il Monumento Funebre di Maria Cristina d’Austria (pag. 9); Amore e Psiche (pag. 12); I 

• Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi (pag. 21); La Morte di Marat (pag. 23);  

 

Romanticismo 

• John Constable: Lago e Mulino a Flatford; Il Carro di Fieno (pag.51); 

• William Turner: Bufera di Neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi (pag. 53); 

• Caspar David Friedrich: Viandante sul Mare di Nebbia; Le Bianche Scogliere di Rügen (pag.51); 

• Théodore Géricault: La Zattera della Medusa (pag. 66); I Ritratti di Alienati (pag.67); 

• Eugéne Delacroix: Autoritratto (pag. 68); La Libertà che Guida il Popolo (pag. 70); 

• Francesco Hayez: I Vespri Siciliani (pag. 83); Il Bacio (pag.85); 

 

Realismo: 

• Gustave Courbet: Autoritratto con cane nero (pag. 95); Dopopranzo a Ornans (pag.96); Ragazze in riva alla 

Senna (pag. 99); 

 

I Macchiaioli: 

• Giovanni Fattori: Il Campo Italiano alla battaglia di Magenta (pag. 112); I Soldati francesi del ‘59) (pag.114); 

in Vedetta e Barrocci romani; Lo Staffato (pag. 116); 

 

Impressionismo: 

• Edouard Manet: Colazione sull’Erba (pag.101); Il Bar delle Folies Bergère (pag. 106); 

• Claude Monet: Impressione, Sole Nascente (pag. 131); La Gazza; I Papaveri (pag. 132); Cattedrale di Rouen 

(pag. 134); Le Ninfee (pag. 135); 

• Pierre-Auguste Renoir: Il Ballo al Moulin de la Galette (pag. 137); Colazione dei Canottieri (pag. 138); 

• Edgar Degas: Assenzio (pag. 141);Lezione di Danza (pag. 143); 
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Urbanistica e Architettura: 

• Il Crystal Palace di Londra (pag. 150); La Torre Eiffel (pag. 156); 

Post-Impressionismo: 

• Paul Cézanne: Casa dell’Impiccato a Auvers (pag. 186); Giocatori di Carte (pag. 190); Montagna di Sainte-

Victoire vista da Lauves (pag. 193);  

• Neoimpressionismo: Georges Seurat e Paul Signac; 

• Paul Gauguin: Cristo Giallo (pag. 169); Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo? (pag. 176); 

• Vincent Van Gogh: Mangiatori di Patate (pag. 179); Autoritratto con Cappello di Peltro Grigio (pag. 180); 

Notte Stellata (pag. 184); Il campo di grano con i corvi neri (pag. 182); 

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

• Divisionismo Italiano: Gaetano Previati: Maternità; Caduta degli Angeli (pag. 196); 

• Edvard Munch: Bambina Malata (pag. 200); L’Urlo (pag. 202); 

 

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

ATTIVITA’ SINCRONE (ON-LINE) 

 

L’Art Nouveau e le sue Declinazioni Europee: 

• Gustav Klimt: il Bacio (pag. 217); 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo in Francia, Germania e Austria: 

I Fauves: 

• Henri Matisse: La Gioia di vivere (pag. 222); La danza (pag. 224); 

Die Brücke:  

• Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne nella Strada (pag. 228);  

• Emile Nolde: Sole tropicale (pag. 230); 

• Egon Schiele; Oskar Kokoschka: La sposa del Vento (pag. 233);  

Der Blaue Reiter:  

• Franz Marc: Piccoli Cavalli Blu (pag. 234);  

 

Astrattismo: 

• Vasilij Kandinskij: Studio di Paesaggio a Murnau (pag. 235); Senza Titolo (pag. 237); 

 

Cubismo: 

• Pablo Picasso:La Vita (pag. 248); I Saltimbanchi (pag. 249); Femme Nue; Les Demoiselles d’Avignon (pag. 

257); Ritratto di Ambroise Vollard (pag. 259); Natura Morta con Sedia Impagliata; La Bouteille de Bass; 

Chitarra; Donne che Corrono sulla Spiaggia (pag.306); Monumento ad Apollinaire; Sulla Spiaggia Pag. 332); 

Guernica (pag. 333); 

• Georges Braque: Case all’Estaque; 

 

Futurismo: 

• Filippo Tommaso Marinetti;  

• Umberto Boccioni: La città che Sale (pag. 264); Forme Uniche nella Continuità dello Spazio;   

• Giacomo Balla: Dinamismo di un Cane a Guinzaglio (pag. 268); Compenetrazioni Iridescenti; 

 

Laboratorio: 

• ARTE IN QUARANTENA…………LA RIVOLUZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (DARE VITA 

AD UN’OPERA D’ARTE); 

 

 

TESTO UTILIZZATO: DENTRO L’ARTE – DAL NEOCLASSICISMO AD OGGI – EDIZIONE ROSSA 

– ELECTA SCUOLA, VOL. 3 
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Il docente prof. Agostino Guarente 
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www.liceodaprocida.edu.it 

DISTRETTO  SCOLASTICO  N. 50 

Via Gaetano De Falco n.2 - (Sede Centrale) tel./fax +39 089.236665 

Via Urbano II  - 84125 Salerno (Sede Succursale) tel +39 089.252039 

Codice Meccanografico:  SAPS020006  -  C.F.: 80023610654 – 

email: saps020006@istruzione.it -saps020006@pec.istruzione.it 
 

info@liceodaprocida.it 

 

 

 

Anno scolastico 2019 – 2020 
 

Programma di 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) 
 
In Modalità 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 
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LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 

Con la industrialización se afirma el trabajo asalariado y se 

desarrolla un nuevo sujeto social, la clase trabajadora  

(proletariado). 

En el siglo XX cambian las formas de trabajo: crece la 

componente de los empleados y se desarrolla el sector 

terciario ( también avanzado). 

 

Entre el siglo XX  y el siglo XXI se desarrolla el sector 

terciario, que está compuesto por entes organizativos 

privados que se ocupan de servicios destinados al 

bienestar colectivo. 
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PROGRAMMA QUINTA LES-SPAGNOLO 

Unità 8: Modernismo e Generazione del 98  

Contesto culturale  

 

Il Modernismo 

 

Rubén Darío,Venus;Sonatina 

 

Gustavo Adolfo Bécquer,Rima XXI; Rima LIII 

 

Juan Ramón Jiménez,Platero y yo - Capítulo 1. 

 

La generazione del 98 

 

Azorín, Antonio Azorín, Castilla 

 

Pío Baroja,La crueldad universal  

 

Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y mustia...  

 

Miguel de Unamuno, Niebla - Capítulo I; Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno; 

Capítulo XXXI;  

 

Ramón María del Valle-Inclán 

 

 

Letteratura in parallelo 

L’essere andalusoper Juan Ramón Jiménez e Federico García Lorca  

 

Unamunoe Pirandello  

 

Unità 9:Le avanguardie e la Generazione del 27 

Contesto culturale  

 

Le avanguardie 

 

La Generazione del 27 

 

Federico García Lorca, Canción del jinete;Romance de la luna, luna; 

Rafael Alberti, Si mi voz muriera en tierra;  

Pedro Salinas 

Jorge Guillén 

Gerardo Diego  

Dámaso Alonso  

Vicente Aleixandre  

Luis Cernuda 

Miguel Hernández  

Per approfondire: 

I simboli nell’opera di García Lorca 
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Unità 10: Dall’immediata post-guerra agli inizi del secolo XXI 

 

Contesto culturale 

 

La poesía: Gabriel Celaya, Blas de Otero,  

 

Il teatro: Antonio Buero Vallejo,  

 

La narrativa: dalla postguerra all’attualità 

 

Camilo José Cela 

 

Unità 11:Letteratura  ispano-americana contemporanea 

Contesto culturale 

 

Pablo Neruda  

Gabriel García Márquez  

 

Cultura: 

 

Dossier 1  

Unitá 3: La música 

Unitá 5: I giovani e i disturbi alimentari     

             I giovani e la droga 

 

Dossier 2 

Unitá 1: Il lavoro 

Unitá4: Il Turismo 

Unitá 6 : La Spagna Solidale 

 Ispano-America: mappa politica e turismo 

 

Dossier 4  

 Unitá7 : Pablo Picasso 

 

 

Salerno,li 30 maggio 2020                                                              Il Docente 

                                                                                                     Daniela Buono                                                                                       
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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    
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Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto   

 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” 
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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 

 

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         
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 L'apartheid in Sudafrica   

 Neocolonialismo e terzo mondo  

  

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 30 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 
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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 

 

Lo spirito assoluto 
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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 

 

Il sentimento del possibile : l’angoscia 

Disperazione e fede 

Abramo e Isacco 
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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 

 

La sintesi del “ Manifesto “ 

 

Borghesia , proletariato e lotta di classe 

 

La critica dei falsi socialismi 
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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 
 

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. 
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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. 

Le associazioni  libere 

Il transfert 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

                                                                                               

 

 

Salerno,li 30 maggio 2020                                                              Il Docente 
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                                                                                                              Beatrice Sica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI RISERVATE 
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Nella classe quinta, sez. Les, composta da 24 alunni, ci sono due allieve che presentano diagnosi 

DSA e pertanto seguono le lezioni secondo il PDP stabilito all’ inizio del corrente anno scolastico. 

Anche con l’ introduzione della DAD, il corpo docente e le allieve in questione, si sono attenuti a 

quanto prescritto nei PDP. 

Si allegano i PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 persona li 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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