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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1) Descrizione della classe
La classe V del Liceo Scientifico “Marcelline” di Lecce è composta, nell’a.s. 2020-21, da 12
studenti, 11 ragazzi ed una ragazza.
Nel corso del triennio per alcune materie non è stata garantita la continuità didattica, in
particolare per inglese, matematica, fisica e scienze. Nonostante ciò gli studenti, seppur con tempi e
modalità differenti, sono giunti in quinta liceale con una formazione nel complesso più che
sufficiente.
Alcuni hanno conseguito un profitto tra il discreto e il buono, evidenziando un atteggiamento
diligente, un metodo di studio appropriato e un discreto impegno scolastico. Altri hanno raggiunto
un profitto sufficiente dovuto ad un impegno e ad un interesse non costanti e ad un metodo di studio
non sistematico.
La didattica seguita è stata, fino al 04 marzo 2020, in modalità “tradizionale” (lezione frontale,
sviluppo di aree interdisciplinari nell’ambito del CLIL, con lo studio di alcuni moduli di Storia in
lingue inglese, attraverso lezioni e seminari, ricerche ed approfondimenti individuali degli allievi),
integrata con l’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM, internet, programmi specifici di simulazione);
successivamente, a seguito delle restrizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, è stata adottata la “Didattica a Distanza”. In particolare, per le videolezioni on-line, è
stata utilizzata la piattaforma Zoom e la Suite di Google (Classroom, Meet).
Sul piano comportamentale la classe ha un atteggiamento sostanzialmente corretto e partecipa
con un buono interesse alle attività didattiche. Le presenze alle lezioni on-line sono costanti ad
eccezione di pochi casi. Solo per un numero esiguo di alunni, alcuni docenti lamentano un
atteggiamento di disinteresse. Nell’eventualità in cui nella classe siano presenti BES o DSA (in base
all'O.M. n. 53 del 03-03-2021, art. 21, cc. 1, 2 e 3) si rimanda agli allegati PDP.
Il Consiglio di Classe ha sempre operato all’unisono, cercando di stimolare la curiosità degli
alunni nei confronti della cultura e di favorire un loro interesse verso lo studio. Fattori
imprescindibili sono stati il rispetto e la correttezza nei rapporti interpersonali, sia tra insegnanti ed
allievi che fra gli stessi studenti, inseriti in una programmazione in area comune con il V Liceo
Linguistico per le materie comuni. I docenti hanno attivato diversi “sportelli” pomeridiani, con
lezioni di recupero e/o approfondimento per chi risultasse insufficiente o desideroso di rafforzare la
propria preparazione.
Nel corso del triennio 2018-21 la classe è stata impegnata nei PCTO in un percorso di alternanza
scuola-lavoro con l'Associazione dei Diplomatici (per i dettagli in merito al progetto si rimanda alla
relazione specifica allegata al presente Documento).
Le attività extracurricolari, svolte sia all’interno dell’Istituto che sul territorio sono state
fortemente ridotte per le restrizioni dovute alla pandemia. Oltre allo studio dei tradizionali libri di
testo, punto di riferimento costante, gli allievi sono stati talora invitati ad approfondire le loro
conoscenze, consultando altre fonti comunque rispondenti ai contenuti stabiliti ed efficaci nella
trattazione degli stessi.
I programmi sono stati svolti, rispettando complessivamente i piani di lavoro annuali alla luce
delle indicazioni ministeriali, tenendo conto dei diversi tempi e modalità dovuti all’emergenza
Coronavirus. Per eventuali dettagli si rimanda alla programmazione delle singole discipline.
La componente genitori è stata generalmente presente e partecipe alla vita scolastica degli allievi.
La durata dell’anno scolastico è stata conforme alle indicazioni nazionali, tenuto conto dei
Decreti Ministeriali.
La programmazione dell'a.s. 2019-20, non portata a termine a causa dell'emergenza
epidemiologica, è stata recuperata durante l'a.s. 2020-21 con il Piano di Integrazione degli
Apprendimenti (PIA), come da O.M. n. 11 del 16.05.2020, art. 6, c.1*, per le materie sotto indicate:
Materia

Argomento

Storia
Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell'Ottocento; La seconda rivoluzione industriale
(*) Per l'a.s. 2019-20 non sono stati attivati Piani di apprendimento individualizzato (PAI)
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1.2) Elenco dei candidati
N. COGNOME e nome
1 C.A.F.
2 F.T.
3 F.P.
4 G.G.
5 G.B.
6 L.P.
7 M.I.
8 P.D.
9 P.A.
10 Q.A.P.
11 S.C.H.
12 V.M.S.
1.3) Storia della classe
La classe che si presenta all’Esame di Stato è formata da 12 alunni che provengono dal seguente
percorso:
Anno
Classe
Iscritti
Promossi
Trasf/Ritirati
Non promossi
2016-17

I

91

9

12

-

2017-18

II

93

9

-

-

2018-19

III

134

12

-

1

2019-20

IV

135

12

1

-

2020-21

V

12

12

-

-

1.4) Debiti formativi e recuperi
Disciplina
Matematica
Fisica
Latino
Filosofia
Disciplina
-

a.s. 2018/19
Numero alunni
Debiti superati
1
1
1
1
1
1
1
1
a.s. 2019/20
Numero alunni
Debiti superati
-

Debiti non superati
Debiti non superati
-

Modalità di recupero: nel mese di settembre gli alunni con debito formativo sono strati sottoposti a
verifica scritta e/o orale per estinguerlo. Laddove permanevano o si rilevavano situazioni di fragilità
o difficoltà sono state offerte, quali interventi didattici integrativi, iniziative di sostegno guidato e
individuale, corsi di recupero e attività di sportello.
1
2
3
4
5

Un alunno inserito durante il primo quadrimestre il 27.01.2017.
Una alunna trasferita a conclusione dell'a.s.
Un alunno inserito ad inizio anno (il 05.09.2017).
Due nuovi alunni iscritti ad inizio a.s.; un alunno inserito il 03.11.2018 ed una alunna inserita il 23.11.2018.
Un alunno inserito il 08.01.2020.
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1.5) Il Consiglio di Classe nel Triennio
Materia

Insegnanti III anno

Insegnanti IV anno

Insegnanti V Anno

Religione

Keller Sr. Augusta

Spano Giuseppina

Spano Giuseppina

Italiano

Librando Giuseppina

Rugge Angela

Rugge Angela

Disegno, CAD e
Storia Dell’arte

Dell’Erba Fabio

Dell’Erba Fabio / Mazzotta
Nadia (supplente)

Dell’Erba Fabio / Bozzi Colonna
Carolina (supplente)

Storia

De Marzo Germano

Murrone Angelo

Murrone Angelo

Filosofia

Murrone Angelo

De Marzo Germano

De Marzo Germano

Inglese

Raho Claudia

Santantonio Alessandra

Santantonio Alessandra / D'Amato
Maria Grazia (suppl.)

Latino

Rugge Angela

Rugge Angela

Rugge Angela

Matematica

Carnevale Federica

Rosato Roberta / Agostini
Giulia (supplente)

Agostini Giulia

Fisica

Grimaldi Nadia

Rosato Roberta / Agostini
Giulia (supplente)

Agostini Giulia

Scienze Naturali

Saracino Chiara

Fin Fernando

Maruccia Piero

Sc. Motorie e
Sportive

Miceli Roberto

Ottobre Carlo Maria /
Longo Simona

Mariano Angelo /
Longo Simona
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2) PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
2.1) Obiettivi di apprendimento (PECUP)
Competenze acquisite in riferimento ai risultati di apprendimento comuni
e a quelli caratterizzanti

Discipline coinvolte

Area metodologica
→ acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di po tersi aggiornare lungo tutto l’intero arco della propria vita
→ consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e conseguente
capacità di valutarne i criteri di affidabilità
→ attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

tutte

Area logico-argomentativa
→ attitudine a sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui
→ abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando soluzioni
→ propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione

tutte

Area linguistica e comunicativa
→ padronanza della lingua italiana
→ utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi
→ comprensione di testi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di significato in
rapporto alla tipologia e al relativo contesto storico e culturale
→ attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti
→ attitudine a riconoscere e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue, moderne e antiche
→ utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per stu diare, fare ricerca, comunicare
Area storico-umanistica
→ acquisizione dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, locali e mondiali
→ comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini
→ utilizzo di metodi, concetti e strumenti per la lettura/comprensione dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea
→ conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filoso fica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture
→ consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, della
sua importanza come risorsa, della necessità di preservarlo, conservarlo, tutelarlo, valorizzarlo
→ attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee
→ attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi in generale
→ possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue
Area scientifica, matematica, tecnologia
→ comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero
matematico, acquisizione dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà
→ possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padronanza
delle procedure e dei metodi di indagine propri
→ utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento
→ comprensione della valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizza zione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi
→ comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e loro uso nell’individuare e risolvere problemi di varia natura
→ acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
→ padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali
→ propensione a cogliere relazioni tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica
→ sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste scientifiche
→ propensione a cogliere le potenzialità dell’applicazione delle scoperte scientifiche nella vita
quotidiani
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tutte
e, in particolare:
- Italiano
- Lingue straniere
- Lingue antiche
- Linguaggi multimediali

tutte
e, in particolare
- Storia
- Filosofia
- Arte

tutte
e, in particolare:
- Matematica
- Fisica
- Scienze

2.2) Metodologie didattiche e strumenti
I docenti adottano, adeguandoli alle specifiche discipline:
a) i seguenti metodi:
→ dall'osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva applicazione (metodo induttivo);
→ dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare (metodo deduttivo);
→ fasi induttive e deduttive integrate (metodo sperimentale).
b) le seguenti strategie:
→ lezione frontale;
→ lezione dialogica;
→ e-learning (a seguito delle misure adottate dal Governo italiano volte a contenere e gestire
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, cd. “didattica a distanza”);
→ attività multimediali;
→ attività a gruppi;
→ role-play;
→ simulazioni;
→ problem solving;
→ presentazioni;
→ workshop;
→ project based learning;
→ cooperative learning.
c) i seguenti strumenti:
→ libri di testo;
→ quotidiani e riviste specifiche;
→ lavagna, LIM, registrazioni, DVD;
→ strumenti informatici e telematici;
→ software matematici applicativi (desmos);
→ laboratori, biblioteche, palestre.
2.2.1) Obiettivi specifici identitari d’Istituto
Ogni docente nell'ideazione e costruzione del proprio programma e delle proprie strategie tiene conto
dei principi fondamentali della didattica ispirati alla mission della scuola, articolati come di seguito:
Contribuire consapevolmente e con franchezza a fare la storia
→ Promuovere l'impegno sociale fondato su autentici valori cristiani
→ Rendere responsabili del proprio agire verso se stessi, gli altri, l'ambiente
→ Stimolare ed incentivare la creatività in vista del bene comune
→ Rendere consapevole della realtà in cui viviamo e delle radici profonde del nostro passato
→ Saper utilizzare, integrare e gestire le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione
Sviluppare l'intelligenza ed educare le emozioni
→ Stimolare la curiosità e la capacità di porsi e porre domande
→ Favorire lo spirito critico per un confronto costruttivo delle idee
→ Aprire la mente e accettare la sfida di nuove prospettive
→ Imparare a conoscere il proprio vissuto interiore e i movimenti del cuore
→ Individuare un metodo di studio e di lavoro personale efficace
→ Considerare con apertura, in un'ottica etico-cristiana, le novità scientifiche
2.2.2) Interventi didattici educativi integrativi
Nel corso dell’a.s. ogni docente ha comunicato e concordato, sia con l’intera classe che con i singoli
studenti, interventi didattici integrativi volti al sostegno ed al potenziamento nelle singole discipline
ed alla preparazione dell’Esame di Stato. Tali interventi sono stati comunicati di volta in volta nei
vari Consigli di Classe e alle famiglie.
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2.3) Attività curriculari, integrative ed extracurriculari
La classe ha partecipato attivamente alle attività curriculari ed extracurriculari proposte dal Consiglio di
Classe e dall’Istituto nel corso del triennio. In particolare, la classe è stata coinvolta nelle seguenti attività:
Terzo anno
→ Alternanza scuola-lavoro c/o Associazione Diplomatici
→ Coro di Natale dell’Istituto
→ Collaborazione alla manifestazione “Cortili Aperti”
→ Conferenza su “Libertà di scelta educativa”
→ Conferenza su “Quale Europa? Dal mercato alle persone”
→ Conferenza su Malattie infettive e loro trasmissibilità
→ Conferenza su “Cambiamenti climatici e difesa ambientale”
→ Video conferenza con Liliana Segre “Basta con i muri”
→ Viaggio di istruzione ad Amsterdam
→ Viaggio a New York nell’ambito del progetto ASL (solo alcuni alunni)
Quarto anno
→ PCTO c/o Associazione Diplomatici
→ Temi interdisciplinari all’educazione alla cittadinanza
→ Giochi matematici (autunno), organizzati dall’Università Bocconi
→ Conferenza su Leonardo da Vinci
→ Conferenza su Chagall
→ Conferenza su “Bullismo e cyberbullismo”
→ Progetto di giornalismo: I linguaggi della comunicazione: Laboratorio di scrittura giornalistica (30
ore)
→ Teatro in lingua italiana: “La Locandiera”
→ Viaggio a Dubai nell’ambito del progetto PCTO con l'Ass.ne dei Diplomatici (solo alcuni alunni)
Quinto anno
→ PCTO c/o Associazione Diplomatici
→ Conferenza su “Diritto penale e ambiente digitale. I labili confini tra il lecito e l'illecito”
→ Conferenza di Educazione finanziaria “Pay Like a Ninja”, Banca Popolare Pugliese (BPP) e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio (FEduF)
→ Conferenza su “L’Unione Europea durante la pandemia da Covid-19”
→ Progetto “Rac to Breathe” (Rotarcat per respirare)
→ Rotary International e Distretto Italia - Puglia/Basilicata: “I giovani: un mondo di opportunità” in
videoconferenza Paolo Crepet
→ Temi interdisciplinari di Educazione Civica
→ Preparazione alle certificazioni Cambridge livello B1 e B2 (lingua inglese)

2.3.1) CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Le disciplina individuata dal Consiglio di Classe per l’adozione della metodologia C.L.I.L., come
da Circolare MIUR prot. N. 4969 del 25/07/2014 è:
→ Storia in lingua inglese.
Moduli di Storia
→ Shell Shock during and after WW1
Contenuti: per le unità didattiche si rimanda alla programmazione disciplinare di Storia e di Inglese.
Tipologia delle prove di verifica in lingua straniera: verifiche orali.
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2.3.2) PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 e successivo Decreto Ministeriale n. 774 del 04
settembre 2019 (che fissa in 90 ore complessive l'impegno per l'Alternanza Scuola-Lavoro nel
triennio dei Licei), la classe ha avuto a disposizione complessive 274 ore di Alternanza, così
suddivise:
a) il primo anno (a.s. 2018-19) ha previsto la seguente articolazione: 12 ore di teoria svolta a scuola
(con il tutor avv. Marco Stasi); 18 ore di studio individuale (produzione di un elaborato su di uno
degli argomenti trattati); 6 ore di attività di formazione sull'elaborazione di una proposta di legge
(nell'ambito del progetto Democracy - preparazione al viaggio a Roma c/o il Parlamento della
Repubblica italiana); 18 ore di attività di formazione per progetto CWMUN (preparazione al
viaggio a New York c/o il Palazzo dell'ONU); 50 ore di viaggio a Roma dal 14 al 17 maggio 2019;
100 ore di viaggio a New York dal 28 marzo al 03 aprile 2019, per un totale di 204 ore;
b) il secondo anno (a.s. 2019-20) ha visto l'interruzione delle attività in presenza degli studenti a
causa dell'emergenza epidemiologica (i temi dell'alternanza sono stati declinati nelle attività di
cittadinanza);
c) durante il terzo anno (a.s. 2020-21), nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, gli incontri
sono stati rimodulati tramite progetti “virtuali” che hanno previsto una serie di incontri in
videoconferenza e l'attuazione, sempre in modalità virtuale, dei classici progetti di simulazione
delle Organizzazioni internazionali per un totale di 70 ore (di cui 20 facoltative).
Per i dettagli in merito ai progetti di alternanza si rimanda alla relazione specifica che sarà
consegnata alla Commissione d’Esame.
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2.3.3) Progetto di Educazione alla Cittadinanza e scheda di progetto
La scuola ha recepito le indicazioni del MIUR e ha previsto iniziative specifiche in un percorso
integrato di Educazione alla Cittadinanza, con l’obiettivo di costruire competenze specifiche che si
rifanno alle competenze-chiave europee, riservando uno spazio significativo ai principì, agli
strumenti, ai doveri e ai diritti garantiti dalla Costituzione e sanciti dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, nonché della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
L’elenco delle singole iniziative sarà prodotto in allegato al presente Documento di Maggio.

TEMI
INTERDISCIPLINARI
SULL’EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA

→ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
→ Costituzione e Istituzioni italiana, dell’Unione Europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
→ Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile a tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
→ Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
→ Educazione alla salute e al benessere;
→ Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;
→ Bene pubblico, nuova fratellanza al tempo dell'epidemia mondiale.

LA COSTITUZIONE
MESSA IN PRATICA

→ Attualità e lungimiranza dei valori garantiti dalla Costituzione Italiana;
→ La Costituzione e il richiamo continuo alla responsabilità.

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

→ Competenza alfabetico funzionale;
→ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
→ Competenza in materia di cittadinanza;
→ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZE
CHIAVE
DI CITTADINANZA

→ Comunicare;
→ Collaborare e partecipare;
→ Agire in modo autonomo e responsabile;
→ Individuare collegamenti e relazioni;
→ Acquisire e interpretare l’informazione.

OBIETTIVI
PRIORITARI
DESUNTI DAL PTOF

→ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
→ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
motivando comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, del patrimonio culturale;
→ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, della discriminazione,
del bullismo e cyber-bullismo;
→ Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
→ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale, le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
→ Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
→ Definizione di un sistema di orientamento.
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2.4) Verifiche e valutazione
La verifica è stata intesa nel suo duplice aspetto di verifica formativa e verifica sommativa.
2.4.1) Verifica formativa
Modalità:
→ prove strutturate e/o semi-strutturate sia scritte che orali, al fine di:
- individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento
- stimolare al miglioramento costante
- promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione
- favorire il recupero e il potenziamento.
Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere:
→ prove strutturate (test)
→ prove semi-strutturate
→ brevi colloqui e/o sondaggi orali anche in modalità e-learning
→ esercitazioni assegnate per il lavoro a casa
→ lavori di gruppo
→ lezioni dialogiche.
I risultati delle verifiche formative sono stati in alcuni casi trasformati in voto che può avere avuto
un “peso” diverso dalle verifiche sommative.
2.4.2) Verifica sommativa
Ha per obiettivi:
→ valutare i risultati ottenuti
→ misurare le competenze acquisite
→ rilevare gli obiettivi raggiunti
→ promuovere l'autovalutazione.
Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa sono stati:
→ colloqui individuali (interrogazioni orali)
→ e-learning (didattica a distanza)
→ prove strutturate
→ prove semi-strutturate
→ prove non strutturate (saggi, relazioni, produzioni individuali e di gruppo etc.).
→ test in modalità on-line
Tali verifiche sono state programmate, a seconda dell’impianto didattico delle discipline, in 3 prove
scritte, ove previste, e almeno 2 prove orali orali per il primo trimestre. A causa dell’emergenza COVID-19, nel periodo di DaD, è stato necessario riprogrammare il numero delle verifiche stabilendo
almeno 2 prove (scritto o orale) per materia.
2.4.3) Valutazione: criteri e parametri
Parametri per la valutazione:
→ acquisizione dei contenuti di ogni disciplina e rielaborazione degli stessi
→ conoscenza del linguaggio ordinario e possesso del linguaggio specifico disciplinare
→ eventuale crescita delle capacità di analisi e sintesi, contestualizzazione, collegamenti interni
ed esterni alle discipline
→ regolarità nella frequenza delle lezioni frontali e in DaD
→ continuità nello studio della didattica frontale e in DaD
→ partecipazione attiva al lavoro scolastico frontale e in DaD
→ autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico
→ capacità di recupero nel corso dell’anno.
Per i livelli di acquisizione degli obiettivi raggiunti in ogni singola materia si rimanda alle relazioni
disciplinari finali di ciascun docente.
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2.4.4) Criteri di assegnazione del credito scolastico dell'Istituto
a) Normativa vigente
Il credito scolastico viene attribuito sulla base dell'art. 11 dell'O.M. n. 53 del 03 marzo 2021
"Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021" che rimodula i
crediti conseguiti nel 3° e 4° anno in base, rispettivamente, alle tabelle "A" e "B" e stabilisce le
nuove fasce di credito per il 5° anno come da tabella "C" dell'Ordinanza.
«Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta» (c. 1).
b) Criteri per l'assegnazione del credito adottati dall'Istituto Marcelline
Il credito scolastico è assegnato sulla base delle seguenti voci:
→ valutazione minima prevista dalla tabella "C" (sulla base della media matematica dei voti);
→ integrazione media voti (è un meccanismo che tiene conto dei decimali della media
conseguita da ogni singolo alunno e permette di assegnare un'integrazione maggiore al candidato
che consegue una media più vicina al massimo della banda e di assegnare un'integrazione minore al
candidato che ha una media vicina al minimo della banda);
→ risultati esperienza PCTO - ex Alternanza scuola-lavoro (agli alunni viene attribuito un
punteggio aggiuntivo di 0,2 o 0,4 o 0,6 in base alla qualità della frequenza/partecipazione al
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro; se l'alunno non è stato assiduo durante le lezioni o ha
accumulato il 25% di assenze non ha diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo).
b.1) valutazione prevista dalla tabella (sulla base della media matematica dei voti);
TABELLA "C" (O.M. n. 53 del 03.03.2021)
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fascia di credito - 5° anno
11 − 12
13 − 14
15 − 16
17 − 18
19 − 20
21 − 22

NOTA BENE: il credito scolastico deve essere espresso con numero intero.
b.2) Integrazione media voti (fino ad un massimo di 0,4 punti).
L'alunno che consegue una media di 7,00 (SETTE/00) oppure di 8,00 (OTTO/00) oppure 9,00
(NOVE/00) oppure 10,00 (DIECI/00) ottiene il massimo dell'integrazione, vale a dire 0,4. L'alunno
che consegue una media del 6 (SEI) o INFERIORE non ha diritto ad alcuna integrazione. Per il
calcolo dell'integrazione:
1. si considera la parte decimale della media fino alla terza cifra decimale;
2. si individua l'intervallo di cifre decimali di appartenenza;
3. si assegna l'integrazione corrispondente.
Tabella dei Punteggi di integrazione Media/Voti
Intervallo cifre decimali
0 − 0,124
0,125 − 0,374
0,375 − 0,624
0,625 − 0,874
0,875 e superiore
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Integrazione voto (punti)
0
0,1
0,2
0,3
0,4

b.3) Risultati esperienza PCTO*
In base alla qualità della Frequenza/Partecipazione alle attività previste dal percorso all'alunno
vengono attribuiti i seguenti punteggi:
Descrittore
L'alunno non è stato assiduo durante le lezioni o ha
accumulato il 25% delle ore di lezione di assenza
L'alunno è stato regolare nella frequenza e ha
conseguito un livello BASE
L'alunno è stato regolare nella frequenza e ha
conseguito un livello INTERMEDIO
L'alunno si è distinto per impegno e partecipazione
conseguendo un livello AVANZATO

Integrazione punti
0
0,2
0,4
0,6

(*) NB: nella denegata ipotesi in cui fosse impossibile attivare Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento in presenza e/o a distanza il punteggio che sarebbe derivato dalla frequenza/partecipazione ai PCTO
verrà calcolato sulla base della condotta utilizzando i medesimi parametri già in uso per i PCTO.

c) Arrotondamenti
Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, il credito totale assegnato ad ogni studente è la
somma di più punteggi, tra i quali vi sono dei decimali. Dovendo essere espresso in numero intero,
il punteggio del credito totale seguirà la convenzione dell'arrotondamento matematico, in base alla
quale, se la parte decimale è compresa tra 0 e 0,4 il credito viene arrotondato per difetto, se la parte
decimale è compresa tra 0,5 e 0,9 l'arrotondamento sarà per eccesso.

Esempi pratici
Poniamo di voler calcolare i Crediti per alcuni studenti del 5° anno di corso di studi; il punteggio
seguirà gli esempi della tabella sotto riportata:
Media
6
6,35
7,12
8,50
8,67
9
9,61
10
10
10
10

Credito
Tab. C
13
15
17
19
19
19
21
21
21
21
21

Integrazione
M/V
0 [0-0,124]
0,1 [0,125-0,374]
0 [0-0,124]
0,2 [0,375-0,624]
0,3 [0,625-0,874]
0,4 [il massimo]
0,2 [0,375-0,624]
0,4 [il massimo]
0,4 [il massimo]
0,4 [il massimo]
0,4 [il massimo]

Risultati
PCTO
0,2 (base)
0,4 (intermedio)
0,6 (avanzato)
0,2 (base)
0,2 (base)
0 (insufficiente)
0,2 (base)
0 (insufficiente)
0,2 (base)
0,4 (intermedio)
0,6 (avanzato)
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Punteggio Arrotondamenti
13,2
15,5
17,6
19,4
19,5
19,4
21,4
21,4
21,6
21,8
22

NO (per difetto)
SÌ (per eccesso)
SÌ (per eccesso)
NO (per difetto)
SÌ (per eccesso)
NO (per difetto)
NO (per difetto)
NO (per difetto)
SÌ (per eccesso)
SÌ (per eccesso)
nessuno

CREDITO
finale 5° anno
13
16
18
19
20
19
21
21
22
22
22

d) calcolo credito complessivo (somma dei crediti degli ultimi 3 anni)
Il credito complessivo che verrà pubblicato con gli Atti dell'ammissione all'Esame di Stato è
determinato dalla somma dei crediti ottenuti durante il 3°, 4° e 5° anno.L'O.M. n. 53 del 03 marzo
2021 stabilisce che i crediti del 3° e 4° anno debbano essere così riconvertiti:
Tabella A Conversione del credito
assegnato al termine della classe terza
Fasce di credito ai sensi
Nuovo credito
Allegato A al D. Lgs assegnato per la classe
62/2010
terza

Tabella B Conversione del credito assegnato al
termine della classe quarta
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2010 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

M<6*

---

---

6-7

10 - 11

M=6

7-8

11 - 12

8-9

12 - 13

6<M≤7

8-9

13 - 14

9 - 10

14 - 15

7<M≤8

9 - 10

15 - 16

10 - 11

16 - 17

8<M≤9

10 - 11

16 - 17

11 - 12

18 - 19

9 < M ≤ 10

11 - 12

17 - 18

12 - 13

19 - 20

*ai sensi del combinato disposto dell’O.M. 11/2020 e della Nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.

3) ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO
3.1) Invalsi
Gli studenti, durante il corso dell’anno scolastico, hanno svolto le simulazioni delle prove invalsi di
Italiano (1 prova il 22 marzo), Matematica (1 prova il 23 marzo) ed Inglese (1 prova il 25 marzo)
fornite dalla piattaforma Zanichelli (https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi). Le prove ufficiali si
sono svolte per Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente il 21, 22 e 23 aprile in presenza. Le
prove di recupero di Italiano, Matematica e Inglese per gli studenti assenti durante le prove ufficiali
si sono tenute il giorno 30 aprile.
3.2) Simulazione del Colloquio
È prevista una simulazione del colloquio per l’esame di Stato il giorno venerdì 4 giugno 2021 da
svolgersi in presenza se la normativa lo permetterà; in alternativa la prova verrà effettuata in videoconferenza tramite le piattaforme Zoom o Meet.
3.3) Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame
Il Consiglio di Classe, in base all'O.M. n. 53 del 03 marzo 2021, art. 18 che stabilisce le modalità
del colloquio, delibera quanto di seguito indicato:
→ comma 1, lett. a): «discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per
come individuate agli allegati [Matematica e Fisica], e in una tipologia e forma ad esse coerente,
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. […] L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica
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entro il 31 di maggio». Il CdC ha stabilito di assegnare un unico argomento per tutta la classe.
L'argomento scelto è il seguente:
1) Il grafico γ in figura rappresenta l’andamento dei casi positivi ogni 100 tamponi totali sul territorio regionale dal
1° aprile 2020 ad oggi:
→ Analizzane le caratteristiche;
→ Ricerca il grafico analogo relativo al territorio nazionale e, sfruttando il concetto di derivata, evidenza analogie e
differenze;
→ Individua la forma analitica di una funzione che possa approssimare γ in un intervallo da te scelto e studiane il
grafico;
→ A partire dalla funzione studiata costruisci, evidenziando le relazioni che sussistono, il grafico della sua derivata.

2) Un campo magnetico

⃗
B è diretto perpendicolarmente al piano del foglio, in verso uscente, e la sua intensità varia

lungo la direzione x secondo la funzione:
B(x) =

B
e a una costante positiva.
x +a
0

2

2

Tutte le grandezze sono espresse in unità SI. Al piano è fissata una spira conduttrice rettangolare di larghezza a m e
altezza 1 m.

⃗
B attraverso la superficie delimitata dalla spira;
→ Determina la f.e.m. V 0 indotta nella spira all’istante t = 0 e il verso della corrente indotta, supponendo che B0
vari nel tempo secondo la legge B0(t) = a (e +1) , con t in secondi;
→ Calcola il flusso di

−

t
π

→ Illustra il percorso storico della nascita dell’elettromagnetismo da Oersted a Maxwell.

L'argomento è stato inviato dal docente di riferimento (Matematica e Fisica) tramite la propria
mail istituizionale sulla mail istituzionale degli studenti ed in copia sulla mail dedicata di Istituto
(scientifico_esamedistato@marcellinelecce.edu.it). L'elaborato dovrà essere restituito tramite la
mail istituzionale dello studente sulla mail istituzionale del docente di riferimento ed in copia al
medesimo indirizzo dedicato di Istituto.
→ comma 1, lett. b): «discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’inse gnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe». I testi oggetto di studio sono:
→ Leopardi: Zibaldone (La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e poesia; Teoria della visione;Teoria del suono; La doppia visione; La rimembranza); Canti (L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio); Operette morali (Dialogo della
Natura e di un Islandese);
→ Verga: Vita dei campi (Rosso Malpelo); I Malavolglia (Prefazione: i “vinti” e la “fiumana
del progresso”); Novelle rusticane (La roba);
→ D’Annunzio: Il piacere (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fan-
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ESAME DI STATO
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Classe V – Sez. AS
Programmi svolti alla data di pubblicazione del Documento del 15 di Maggio
→ Italiano
→ Latino
→ Storia
→ Filosofia
→ Matematica
→ Fisica
→ Scienze
→ Disegno, CAD e Storia dell'Arte
→ Inglese
→ Scienze motorie
→ Religione
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico-Linguistico
ITALIANO (ed Educazione Civica)
prof.ssa Angela Rugge
Programma svolto di Italiano:
Il Romanticismo: coordinate storiche e culturali
Giacomo Leopardi
Letture antologiche
→ dallo Zibaldone:
- La teoria del piacere
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
- Indefinito e poesia
- Teoria della visione
- Ricordanza e poesia
- Teoria del suono
- La doppia visione
- La rimembranza
→ dai Canti:
- L’infinito
- A Silvia
- Il sabato del villaggio
→ dalle Operette morali:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
L’età postunitaria: coordinate storiche e culturali
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati in sintesi
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Giovanni Verga
Letture antologiche
→ da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo
→ da I Malavolglia:
- Prefazione a I Malavoglia
→ da Novelle rusticane:
- La roba
Il decadentismo: le coordinate storiche e culturali
Gabriele D’Annunzio
Letture antologiche
→ da Il piacere:
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
- Una fantasia in “bianco maggiore”: Maria Ferres
→ da Le vergini delle rocce:
- Il programma politico del superuomo
→ da Alcyone:
- La sera fiesolana
- La pioggia nel pineto
- I pastori
Giovanni Pascoli
Letture antologiche
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→ da Il fanciullino (passi salienti)
→ da Myricae:
- Arano
- X Agosto
- Lavandare
→ da I Canti di Castelvecchio:
- La mia sera
→ Passi salienti da La grande proletaria si è mossa
Il primo Novecento: le coordinate storiche e culturali
La stagione delle avanguardie: I Futuristi
Filippo Tommaso Marinetti
Letture antologiche
→ Manifesto del Futurismo
→ Manifesto tecnico della letteratura futurista
Italo Svevo
Letture antologiche
→ da Una vita:
- Il ritratto dell’inetto
→ da Senilità:
- Il male avveniva, veniva commesso
- La trasfigurazione di Angiolina
→ da La coscienza di Zeno:
- La profezia di un’apocalisse cosmica
Luigi Pirandello
Letture antologiche
→ da L’umorismo:
- Un’arte che scompone il reale
→ dalle Novelle per un anno:
- Il treno ha fischiato
→ da Il fu Mattia Pascal:
- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia
→ da Uno, nessuno e centomila:
- Nessun nome
Programma da svolgere entro la fine dell'a.s.:
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo
Letture antologiche
→ da Acque e terre:
- Ed è subito sera
→ da Giorno dopo giorno:
- Alle fronde dei salici
Umberto Saba
Letture antologiche
→ dal Canzoniere:
- Ulisse
Giuseppe Ungaretti
Letture antologiche
→ da L’allegria:
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- Il porto sepolto
- Veglia
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- Mattina
- Commiato
- Soldati
→ da Il dolore:
- Non gridate più
Eugenio Montale
Letture antologiche
→ da Ossi di seppia:
- Spesso il male di vivere ho incontrato
→ da Le occasioni:
- Non recidere, forbice, quel volto
Divina Commedia
→ Il Paradiso, canti I, III, VI, XXXIII (preghiera alla Vergine)
Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Italiano sono state incentrate sui seguenti percorsi di riflessione:
1° modulo: Giustizia sociale in Rosso Malpelo di Verga
Lettura integrale di Rosso Malpelo
2° modulo: Giustizia sociale: emigrazione ed emarginazione ne La grande proletaria si è mossa di Pascoli
Lettura e commento di passi scelti dell'opera.
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico
LATINO (ed Educazione Civica)
prof.ssa Angela Rugge
Programma svolto di Latino:
I primi due secoli dell’impero
→ La dinastia giulio-claudia
→ I Flavi
→ L’impero nel II sec. d.C.
La letteratura di età giulio-claudia
→ Vita letteraria e culturale dopo Augusto
→ Retorica e declamazione: Seneca il Vecchio
→ La storiografia
→ La prosa tecnica e scientifica
→ I generi della poesia
→ La poesia didascalica
→ Fedro e la favola
Letture antologiche:
- La vedova ed il soldato, Appendix perottina, 15 (in traduzione italiana)
Seneca
→ Seneca filosofo
→ Seneca e la tragedia
→ Seneca e la satira
Letture antologiche:
- De brevitate vitae, La vita non è breve (1, 1-4)
- Epistulae ad Lucilium, 8, 1-3, Oltre i confini del proprio tempo
La satira
→ Persio e la satira filosofica
→ Giovenale: tra satira e retorica
Letture antologiche:
- Satira VI, vv. 82-113, 114-124, Contro le donne (in traduzione italiana)
Lucano
→ Bellum civile
Letture antologiche:
- Bellum civile, I, vv, 129-157, I ritratti di Pompeo e di Cesare (in traduzione italiana)
- Bellum civile, II, vv. 380-391, Il ritratto di Catone (in traduzione italiana)
- La voce della critica: Lucano, l’anti-Virgilio di E. Narducci
Petronio
→ Satyricon
Letture antologiche:
- Satyricon, 32-33, Trimalchione entra in scena (in traduzione italiana)
- Satyricon, 110, 6-112, La matrona di Efeso (in traduzione italiana)
-La voce della critica: Limiti del realismo petroniano di E. Auerbach
La letteratura di età flavia
→ Letteratura e potere: la restaurazione dei Flavi
Plinio il Vecchio
→ L’autore e la cultura scientifica: Naturalis Historia
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Quintiliano
→ Le opere
Marziale
→ Il genere epigrammatico
→ Marziale e l’epigramma
Letture antologiche:
- Epigrammi, Elia la sdentata (I, 19)
- Epigrammi, Guardati dalle amicizie interessate (XI, 44)
- Epigrammi, Erotion (V, 34)
- La voce della critica: L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale di M. Citroni
La letteratura dell’età degli Antonini
Plinio il Giovane
→ Le opere
Letture antologiche:
- Epistulae, Plinio e Traiano sui cristiani, (X, 96, 97) (in traduzione italiana)
- Panegyricus, 66, 2-5, Traiano e l’imposizione della libertà (in traduzione italiana)
Tacito
→ L’elogio di Agricola
→ Storia ed etnografia: la Germania
→ La crisi dell’eloquenza: il Dialogus de oratoribus
→ Il metodo storiografico
→ Historiae ed Annales
Letture antologiche:
- Agricola, 30-31, 3, Il discorso di Calgaco (in traduzione italiana)
- Germania, 1, l’incipit dell’opera (in traduzione italiana)
- Germania, 4, Purezza e aspetto fisico dei Germani (in traduzione italiana)
- Annales, XV, 44, 2-5, La persecuzione dei cristiani (in traduzione italiana)
Svetonio
→ Le opere di erudizione: tra antiquaria e biografia
→ Le Vitae Caesarum

Programma da svolgere entro la fine dell'a.s.:
Apuleio
→ Le opere retoriche e filosofiche
→ Il romanzo: le Metamorfosi
Letture antologiche:
- Metamorfosi, IV, 28-31, V, 22-23, VI, 20-21 Amore e Psiche (in traduzione italiana)
Dall’età degli Antonini ai regni romano barbarici
La Letteratura Cristiana: accenni

Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Latino sono state incentrate sui seguenti percorsi di riflessione:
→ La schiavitù a Roma
Lettura e commenti di passi scelti da:
- Epistulae ad Lucilium, Gli schiavi (47, 1-21), in traduzione italiana
- Dal testo al contesto: Schiavi a Roma
- La voce della critica: Seneca e gli schiavi, W. Richter
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico-Linguistico
STORIA (ed Educazione Civica)
prof. Angelo MURRONE

Programma svolto di Storia

RIPRESA: Dalla Rivoluzione Francese al Congresso di Vienna; Restaurazione ed eredità napoleonica; la
macchina diplomatica e i contrasti tra le potenze; i principi di equilibrio e di legittimità; la nuova carta europea
e le politiche interne ed estere. Restaurazione e Romanticismo; l’idea di nazione; differenza tra Nazione e Stato.
Liberali, Democratici, Socialisti. Le società segrete; le insurrezioni, i moti del 1820-1821 e la loro repressione;
le insurrezioni degli anni 1830-1831.
L’arretratezza dell’Italia; il dibattito risorgimentale; Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia; Il pensiero politico di
Cattaneo, Gioberti; le posizioni moderate.
La rivoluzione del 1848 in Francia; il 1848 in Italia; la prima guerra d’indipendenza in Italia.
La nascita del Regno d’Italia: La concezione politica di Cavour; La guerra di Crimea; La seconda guerra
d’indipendenza in Italia; La spedizione dei Mille; L’unità d’Italia.
L’unificazione tedesca: La frammentazione politica della Germania, le guerre di Bismarck, la nascita del Reich
tedesco, le conseguenze delle vittorie prussiane.
Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca; la Comune di Parigi.
La destra Storica al potere; il completamento dell’unità d’Italia; la Sinistra Storica al potere; il governo Crispi; la
politica coloniale; la crisi di fine secolo.
La seconda rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio e della chimica; petrolio ed elettricità; la catena di
montaggio; la concentrazione industriale; la prima Internazionale; la critica al progresso.
Che cos’è la società di massa; il dibattito politico e sociale: il socialismo in Europa, la Seconda Internazionale,
la dottrina sociale della Chiesa, la Democrazia Cristiana, suffragette e femminismo; il nuovo contesto culturale:
la reazione al Positivismo e l’Irrazionalismo, la psicoanalisi, i progressi della scienza.
La belle époque; il dilagare di nazionalismo, militarismo, razzismo, antisemitismo, l’affare Dreyfus, il sionismo, i
nazionalismi dell’impero asburgico.
L’età giolittiana: la strategia politica di Giolitti; la collaborazione politica con i socialisti riformisti; la crescita
industriale; il sistema giolittiano; la guerra di Libia; la riforma elettorale e il Patto Gentiloni.
La prima guerra mondiale: cause remote ed immediate della guerra. La questione balcanica. L’inizio delle
ostilità e la guerra di movimento. Le decisive scelte tedesche e l’invasione del Belgio; le divisioni del
movimento operaio; la fine della guerra di movimento. Guerra di logoramento e guerra totale: la guerra di
trincea; le nuove armi; la guerra sottomarina. Il genocidio armeno; il crollo della Russia; intervento americano e
sconfitta tedesca; la fine del conflitto e i trattati di pace.
L’Italia nella Grande Guerra: il problema dell’intervento e la scelta della neutralità; i sostenitori della neutralità;
gli interventisti di sinistra; i nazionalisti; gli intellettuali; l’Italia in guerra: il Patto di Londra; Il «maggio radioso».
Il fronte di guerra italiano. Da Caporetto a Vittorio Veneto. Ruolo dei civili e della propaganda durante la
guerra.
CLIL: Visione di documentari in lingua inglese sullo Shell shock e discussione con produzione scritta.
Il comunismo in Russia: l’arretratezza della Russia; la crisi del sistema; i soviet, menscevichi e bolscevichi;
Lenin e le Tesi di aprile. La rivoluzione d’ottobre; la dittatura del partito bolscevico. Comunismo di guerra e

Nuova politica economica; la guerra civile; l’Internazionale comunista. Stalin al potere: morte di Lenin e lotta
per la successione; l’industrializzazione della Russia; la deportazione dei kulaki; la collettivizzazione delle
campagne; i gulag.
L’Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria; D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata; la
situazione economica e sociale; un governo debole, una nazione divisa; le contraddizioni dei socialisti; il Partito
popolare; la nascita del Partito comunista; il Biennio Rosso.
Il movimento fascista: Benito Mussolini e la conquista del potere; lo squadrismo agrario; caratteristiche delle
squadre d’azione; la nascita del Partito nazionale fascista; la marcia su Roma; la conquista dello Stato e della
nazione; il delitto Matteotti. Lo Stato totalitario e la dittatura: la distruzione dello Stato liberale; le leggi
“fascistissime”, il partito unico, la propaganda e la costruzione del consenso; stampa, radio e cinema al servizio
del regime; i Patti Lateranensi; la politica economica e l’autarchia; il corporativismo e lo Stato imprenditore;
l’ideologia nazionalista; la guerra d’Etiopia, la proclamazione dell’impero e l’alleanza con la Germania; le leggi
razziali; l’Italia antifascista.
La crisi del 1929: gli “anni ruggenti”, il “Big crash”, Roosevelt e il “New Deal”.
La Repubblica di Weimar.
Programma svolto di Educazione Civica:

Lettura, commento ed analisi degli articoli 1-12 e 55-72 della Costituzione Italiana;
Nozioni di Educazione alla Cittadinanza in sincronia con l'evolversi del concetto di Stato e di diritto;
Visione e discussione sul commento alla Costituzione Italiana di Roberto Benigni;
Le trappole linguistiche della Costituzione di Weimar e le "correzioni" nella Costituzione Italiana.
Programma che si intende svolgere fino alla fine delle lezioni

STORIA
Il nazismo.
EDUCAZIONE CIVICA
Storia dell’integrazione europea;
Le istituzioni e il diritto dell’Unione Europea.

Lecce, 13 maggio 2021

Prof. Angelo Murrone

PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico-Linguistico
FILOSOFIA (ed Educazione Civica)
prof. Germano De Marzo
Programma svolto di Filosofia:
Immanuel Kant:
- periodizzazione del pensiero kantiano e il problema della "dissertazione" del 1770;
- il criticismo;
- Critica della Ragion pura:
- Giudizi nella Critica della Ragion Pura;
- rivoluzione copernicana;
- divisione della Critica della Ragion Pura;
- Estetica Trascendentale;
- Logica trascendentale;
- Analitica Trascendentale: le Categorie;
- Analitica Trascendentale: la deduzione trascendentale;
- Analitica Trascendentale: gli schemi trascendentali;
- Analitica Trascendentale: l'Io legislatore della natura;
- Dialettica Trascendentale;
- Critica della Ragion pratica:
- assolutezza della legge morale;
- divisione della Critica della Ragion Pratica;
- Analitica della Ragione Pratica;
- Dialettica della Ragione Pratica;
- il "primato" della Ragion pratica;
- Critica del Giudizio:
- Giudizi Riflettenti e Determinanti;
- il Bello;
- le antinomie del Gusto;
- il Sublime;
- il Giudizio Teleologico;
- Riflessioni sul "sistema" kantiano.
Dibattito postkantiano:
- il problema della cosa in sé.
Johann Gottlieb Fichte:
- dall'Io Penso kantiano all'Io Puro fichtiano;
- Idealismo contro dogmatismo;
- i tre principi della dottrina della scienza;
- la conoscenza;
- la dialettica dell'IO;
- l’attività morale e il primato della pratica;
- le missioni;
- la filosofia politica;
- la crisi del pensiero fichtiano.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling:
- le opere;
- l'Assoluto come fusione di Spirito e Natura;
- la filosofia della natura;
- l’idealismo trascendentale;
- la problematicità del passaggio dall'infinito al finito;
- il concetto di caduta;
- l’arte come intuizione dell’assoluto;

Lecce, lì 13/05/2021

Il docente (prof. G. De Marzo)
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- la filosofia positiva;
- lo scontro con Hegel e il suo superamento.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel:
- rapporto tra finito ed infinito;
- rapporto tra razionalità e realtà;
- la funzione della filosofia;
- la partizione della filosofia (Idea, Natura, Spirito);
- la dialettica;
- la Fenomenologia dello spirito:
- coscienza (sensibilità, percezione, intelletto);
- autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice);
- ragione (osservativa, attiva, l'individualità in sé e per sé reale).
- la filosofia della spirito:
- spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia);
- spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità);
- spirito assoluto (arte, religione, filosofia).
- opposizione Hegel-Schelling;
- opposizione Hegel-Schopenhauer;
- tramonto dell'hegelismo.
Arthur Schopenhauer:
- dal kantismo alla filosofia del pessimismo;
- il mondo come mia rappresentazione;
- la cosa in sé realmente svelata;
- il velo di Maya;
- la Volontà assoluta di vivere;
- il pessimismo;
- dolore, piacere e noia;
- sofferenza universale;
- illusione dell'amore;
- critiche agli ottimismi;
- la liberazione dalla Volontà e dal dolore;
- arte, pietà e ascesi;
- le contraddizioni del pensiero schopenhaueriano;
- i contrasti con Hegel.
Soren Kierkegaard:
- la vita e il peso nella formazione del suo pensiero;
- la vita intesa come possibilità, come scelta esistenziale (aut-aut);
- il rifiuto dell'hegelismo;
- le verità del singolo;
- gli stadi dell’esistenza:
- lo stadio estetico;
- lo stadio etico;
- lo stadio religioso.
- l'angoscia come caratteristica della condizione umana;
- la disperazione e la fede.
Destra e Sinistra hegeliane:
- rapporto con la religione;
- rapporto con l'esistenza.
Ludwig Feuerbach:
- rovesciamento dei rapporti di predicazione;
- critica della religione:
- Dio come proiezione dell'uomo;
- alienazione;
- ateismo.
- la critica ad Hegel;
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- l'umanismo naturalistico;
- il comunismo filosofico;
- la teoria degli alimenti (l'uomo è ciò che mangia).
Karl Marx:
- contesto storico-culturale e la questione sociale;
- caratteri del marxismo;
- la critica ad Hegel e al misticismo dell'idealismo;
- la critica alla civiltà moderna;
- la critica alla società borghese e all'economia capitalista;
- l'alienazione del proletariato;
- l'allontanamento dal “maestro” Feuerbach;
- il materialismo storico;
- l'economia come fondazione della società;
- struttura e sovrastruttura;
- critica della sinistra hegeliana “ideologica”;
- il Manifesto:
- borghesia e proletariato;
- lotta di classe;
- critica del socialismo reazionario;
- critica del socialismo borghese;
- critica del socialismo utopistico.
- Il Capitale:
- economia e storia;
- merce e lavoro;
- plusvalore e pluslavoro;
- contraddizioni del sistema capitalista.
- la rivoluzione;
- la dittatura del proletariato;
- il comunismo e la “mancanza di ricette per l'osteria del futuro”.
Friedrich Nietzsche:
- il rapporto Nietzsche-Schopenhauer (le influenze e il distacco);
- la critica demistificatrice;
- lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo;
- dire “sì!” alla vita come totale accettazione dell'esistenza;
- la trasvalutazione di tutti i valori;
- la genealogia della morale;
- critica al positivismo e allo storicismo;
- la morte di Dio;
- il nichilismo;
- l'oltreuomo;
- l'eterno ritorno dell'Uguale;
- la volontà di potenza;
- Nietzsche e il Nazismo (rilettura del vecchio “superuomo” da parte di M. Montinari e G. Colli).
Sigmund Freud e la psicanalisi:
- l’inconscio;
- la scomposizione psicanalitica della personalità;
- l’interpretazione dei sogni;
- sessualità e nuova immagine dell’infanzia;
- religione e civiltà;
- rapporto Eros-Thánatos.

Programma da svolgere entro la fine dell'a.s.:
Il Positivismo:
- il contesto storico-culturale;
- la scienza: un modello per il sapere e per la società;
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Auguste Comte:
- una filosofia della storia: la legge dei tre stadi;
- la sociologia;
- la religione.

Neoidealismo italiano:
- differenze con l'idealismo classico tedesco.
-Giovanni Gentile:
- attualismo;
- ripartizione dello Spirito Assoluto:
- Arte, Religione e Scienza, Filosofia;
- concezione dello stato.
-Benedetto Croce:
- storicismo assoluto;
- nesso dei distinti;
- critica ad Hegel;
- le forme dello Spirito;
- Teoria dell'Arte.
Interpretazione del marxismo di Antonio Gramsci:
- ripensamento del marxismo;
- critica a B. Croce;
- la Prassi;
- Egemonia, Dominio e Direzione ideale;
- la guerra delle idee;
- attuazione del comunismo in Italia;
- la questione meridionale.
L'Ermeneutica di Hans Georg Gadamer (approfondimento delle parti non trattate nei moduli di Ed. Civica):
- Verità e Metodo;
- il Circolo ermeneutico;
- Pregiudizi, Autorità e Tradizione;
- Storia degli effetti;
- Fusione degli orizzonti;
- Essere e Linguaggio.
Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Filosofia sono state incentrate sui seguenti percorsi di riflessione:
1° modulo: Il valore della comunicazione nell'epoca della #devalorizzazionesmart
- Cosa è L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
- Umberto Eco e le “legioni di imbecilli”
- L'Associazione Parole O_Stili e la comunicazione non ostile
Lettura e commenti di passi scelti da:
- H.-G. Gadamer, Verità e metodo
- M. Heidegger, Essere e tempo
- I. Kant, Critica della ragione pura
- I. Kant, Critica della ragion pratica
- I. Kant, Critica del Giudizio
- A. Negri, Il giudizio estetico (a cura di)
- F.J.C. Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo. Callia o della bellezza
- C.A. Viano, Introduzione ad Aa.Vv., Teorie etiche contemporanee
2° modulo: Ripensare l'uomo, ricordando. Il rifiuto dell'umanità come conseguenza della crisi dell'Io.
- Cosa è il Giorno della memoria
- da Epicuro a Jonas: si può parlare di Dio?

Lecce, lì 13/05/2021
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- Le leggi razziali tedesche ed italiane
Lettura e commenti di passi scelti da:
- Th.W. Adorno, Prismi: Saggi sulla critica della cultura
- Th.W. Adorno, Dialettica negativa
- Th.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa
- H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz: una voce ebraica
- I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi
- P. Levi, La tregua
- F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina
Le lezioni del 1° modulo sono state svolte durante il Trimestre per n. 3 incontri (tra il 23 novembre ed il 10
dicembre); il 2° modulo è stato svolto durante il Pentamestre per n. 4 incontri (tra il 25 gennaio e l'11febbraio).
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ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE
MARCELLINE
(D.P.R. 15/6/1977 n. 544 – D.P.R 298/1986 n. 727)

Matematica
Classe V AS
A.s. 2020-2021
Prof.ssa Giulia Agostini

Programma svolto entro il 13 maggio
Funzioni reali di variabili reali:
•
•
•
•
•
•

Dominio
Studio del segno
Funzione pari o dispari
Funzione crescente o decrescente
La funzione inversa
La funzione composta

Limiti di funzioni reali di variabile reale
•
•
•

•
•
•
•

Introduzione al concetto di limite
Dalla definizione generale alle definizioni particolari
Teoremi sui limiti:
1. Teorema del confronto
2. Teorema di esistenza e unicità del limite
L’algebra dei limiti
Limiti notevoli
Forme indeterminate dei limiti
Definizione e confronto di infiniti e infinitesimi

Continuità
•
•
•
•

Funzioni continue
Punti singolari e loro classificazione
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Grafico probabile di una funzione

La derivata e teoremi sulle funzioni derivabili
•
•
•
•
•
•

Il concetto di derivata
Derivate delle funzioni elementari
Algebra delle derivate
Derivata della funzione composta
Derivata della funzione inversa
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi di punti stazionari
1

•
•

Funzioni concave e convesse, punti di flesso
Il teorema di de l’Hopital (senza dim)

Lo studio di funzione
•
•

Studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali
Studio di funzioni trascendenti

L’integrale indefinito e definito
•
•
•
•
•

Primitiva e integrale indefinito
Primitive delle funzioni elementari, linearità e integrazione per scomposizione
Integrazione per parti
Concetto e proprietà dell’integrale definito
Calcolo dell’integrale definito

Programma da svolgere
•
•

Integrazione per sostituzione
Integrazione di funzioni razionali frazionarie

Il docente
Prof.ssa Giulia Agostini
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ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE
MARCELLINE
(D.P.R. 15/6/1977 n. 544 – D.P.R 298/1986 n. 727)

Programma
Educazione Civica
Classe V AS
A.s. 2020-2021
(1h pentamestre)
Prof.ssa Giulia Agostini

Tema: Pace, giustizia e istituzioni solide
Presentazione Obiettivo 16 dell’”Agenda 2030” con ricerca sul fenomeno dell’evasione fiscale.

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE
MARCELLINE
(D.P.R. 15/6/1977 n. 544 – D.P.R 298/1986 n. 727)

Fisica
Classe V AS
A.s. 2020-2021
Prof.ssa Giulia Agostini

Programma svolto entro il 13 maggio
Il potenziale elettrico
•
•
•
•

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico
La conservazione di energia per i corpi carichi in un campo elettrico
I condensatori
Immagazzinare energia elettrica

La corrente e i circuiti in corrente continua
•

•
•
•

•

La corrente elettrica
1. Intensità di corrente
2. Batterie
3. Forza elettromotrice
La resistenza e la legge di Ohm
La potenza elettrica e l’effetto Joule
Le leggi di Kirchhoff e applicazioni:
1. La legge dei nodi
2. La legge delle maglie
3. Circuiti con due generatori
Circuiti con condensatori in serie e in parallelo

Il magnetismo
•
•

•

Il campo magnetico
Il moto di particelle cariche:
1. In un campo elettrico
2. In un campo magnetico
3. In un campo elettrico e magnetico
Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti:
1. La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente
2. Spire di corrente
3. Campo magnetico generato da un solenoide

L’induzione elettromagnetica:
•

La forza elettromotrice indotta:
1

•
•
•
•

•
•
•
•

1. Esperienze di Faraday
Il flusso del campo magnetico
La legge dell’induzione di Faraday
La legge di Lenz
Analisi della forza elettromotrice indotta:
2. Calcolo della forza elettromotrice indotta
3. Relazione fra il campo elettrico indotto E e il campo magnetico B
L’induttanza
I circuiti RL
L’energia immagazzinata in un campo magnetico:
1. Densità di energia magnetica
I trasformatori

Circuiti in corrente alternata
•

•

•

•

Tensioni e correnti alternate
1. I fasori
2. Valori efficaci di tensione V e corrente I
Circuito puramente resistivo
1. Grafico della corrente e della tensione
2. Diagramma dei fasori
3. Potenza
Circuito puramente capacitivo
1. Grafico della corrente e della tensione
2. Diagramma dei fasori
3. Potenza
Circuito puramente induttivo
1. Grafico della corrente e della tensione
2. Diagramma dei fasori
3. Potenza

La teoria di Maxwell
•
•
•

La sintesi dell’elettromagnetismo
Le leggi di Gauss per i campi
La legge di Faraday-Lenz

Programma da svolgere
•
•
•

La legge di Ampère
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell
Il docente
Prof.ssa Giulia Agostini
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico
SCIENZE (ed Educazione Civica)
prof. Piero Maruccia

Programma svolto di BIOCHIMICA:

→ La chimica del carbonio
→ Gruppi funzionali
→ Biomolecole: Carboidrati, Lipidi, Proteine e DNA
→ La funzione biologica dei macronutrienti
→ Gli enzimi e il metabolismo
→ Principi di Biochimica della nutrizione
Programma svolto di SCIENZE DELLA TERRA:

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA:
→ La teoria della deriva dei continenti
→ La morfologia dei fondali oceanici
→ Gli studi di paleomagnetismo
→ L’espansione dei fondali oceanici
→ Le anomalie magnetiche
→ La struttura delle dorsali oceaniche
→ L’età delle rocce del fondale
TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI:
→ La teoria della tettonica a placche
→ Genesi degli oceani
→ Genesi delle montagne
→ La struttura dei contenenti
IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA
→ I fossili
→ Il tempo geologico
Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Scienze sono state incentrate sul seguente tema:
→ Il Congo e le miniere dove nascono gli smartphone.
Il tema è stato affrontato attraverso la visione di un documentario e successivo lavoro scritto attraverso il quale gli
studenti esponevano le loro riflessioni in merito.
La lezione è stata svolta durante il Pentamestre per n.1 incontro.

Lecce, 13/05/2021

Il docente (prof. P. Maruccia)
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico
DISEGNO- STORIA DELL’ARTE- CAD (ed Educazione
Civica)
prof. Fabio Dell’Erba/ prof. Carolina Bozzi Colonna

Programma svolto di DISEGNO:
TRIMESTRE:
prospettiva centrale di solidi complessi e di architetture
applicazioni grafiche in digitale in ambiente AutoCAD;
PENTAMESTRE:
applicazioni grafiche in digitale in ambiente AutoCAD;

Programma svolto di STORIA DELL’ARTE fino al 13/05/2021:
TRIMESTRE:
Il Neoclassicismo
Il Romanticismo
L’impressionismo
Claude Monet, analisi delle opere
Adouard Auguste Renoir, analisi delle opere
Edgar Degas, analisi delle opere
TRIMESTRE:
Alle radici del Novecento, il Postimpressionismo
Paul Cezanne, analisi delle opere
Paul Gaugin, analisi delle opere
Vincent Van Gogh, analisi delle opere
La nuova Arte, la Fotografia
La Secessione Viennese
L’origine del disegno industriale. Lo sviluppo delle arti applicate
Il precursore delle avanguardie artistiche, Edvard Munch
L’espressionismo in Francia
I Fauves, Henry Matisse
Il Cubismo, Braque e Picasso
Guernica
Il Futurismo, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Antonio S.Elia

Programma di STORIA DELL’ARTE da svolgere fino a fine anno:
L’Astrattismo
Vasilji Kandiskij, analisi delle opere
Piet Mondriaan, analisi delle opere
Paul Klee, analisi delle opere
Il Dadaismo
Marcell Duchamp, analisi delle opere
Man Ray, analisi delle opere
Renè Magritte, analisi delle opere
Salvator Dalì, analisi delle opere

Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Storia dell’Arte sono state incentrate sui seguenti percorsi di riflessione:
Lecce, 13/05/2021
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Modulo: Il ruolo della fotografia nella denuncia sociale:
Tina Modotti, Ansel Adams, Dorothea Lange, Letizia Battaglia
Vita, opere e contesto storico.
Verifica scritta sul concetto di fotografia come strumento di denuncia e di sensibilizzazione. Ruolo dell’osservatore
ed analisi critica di singoli scatti.
Le lezioni da svolgere durante il Pentamestre per n. 2 incontri in data:
10 maggio per n°1 ora
14 maggio per n°1 ora

Lecce, 13/05/2021

Il docente (prof. Fabio dell’Erba/ Carolina Bozzi Colonna)
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Linguistico e Scientifico
Lingua e Letteratura Inglese (ed Ed. Civica)
prof.ssa Maria Grazia D’Amato

Programma svolto di Letteratura Inglese:
Libro di testo: A. Cattaneo, et altri, L&L – Literature and Language, From the Victorians to the Present,
Vol. 2, Signorelli Scuola
THE VICTORIAN AGE:
→ An Age of industry and reforms
→ The Victorian Compromise
→ The decline of Victorian values
→ The early Victorian novel
→ The late Victorian novel
C. Dickens:
→ Life and works
→ Hard Times: Coketown
→ A classroom definition of a Horse
O. Wilde:
→ Life and works
→ The Picture of Dorian Gray
→ The Importance of Being Ernest
→ Decadent art and Aestheticism
THE MODERN AGE:
→ The Turn of the Century
→ The First World War
→ The Second World War
→ The Twenties and the Thirties
→ The Modernist Revolution
→ Modern poetry
→ Modern Novel: The Stream of consciousness
→ Women in World War I
→ The shock of the First World War in Europe
T.S.Eliot: life and works
→ The Waste Land: The Burial of the Dead
→ Eliot e Montale: a common sensibility
J. Joyce: life and works
→ Dubliners: Eveline
→ Dubliners: The Dead
→ Ulysses
→ Ulysses as modern hero

G. Orwell: life and works
→ 1984
→ Animal Farm
S. Beckett: life and works
→ Waiting for Godot: Well, that passed the time
W. Golding: life and work
→ Lord of the Flies (fotocopie)
R. Bradley: Fahrenheit 451 (fotocopie)
Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti,
sono stati declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030).
Pertanto, le lezioni connesse alla lingua inglese sono state incentrate sul seguente percorso di riflessione:
WAR POETS:
Rober Brooke: The Soldier
Siegfried Sassoon: Glory of Women
Wilfred Owen: Dulce et Decorum est
Political Systems: Nation-State; Totalitarianism; Authoritarianism; Constitutional Monarchy; Democracy.
The UK and its institutions: A Constitutional Monarchy; The Crown; Parliament and government.
Le lezioni sono stato svolte durante il Pentamestre per n. 3 incontri, con verifica finale.
CLIL
-

The Shell Shock
Programma svolto di Lingua Inglese:

Libro di testo: A. Broadhead, et al., Cult, Student’s Book and Workbook, DEA Scuola
1) War, nations and politics: 2-3-mixed conditionals; I wish/if only; should have + past particle; Talking
about consequences
2) The Environment: Reported speech; reported questions, commands and requests; have/get something
done
→ Remembering Pearl Harbor
→ Hiroshima and Nagasaki
Lecce, 13/05/2021

La docente (prof.ssa M.G. D’Amato)

PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Linguistico e Scientifico - studentesse
Scienze delle attività motorie e sportive
(ed Educazione Civica)
prof.ssa Simona Longo
Programma svolto

Parte pratica:
→ test motori;
→ attività per il miglioramento dell’efficienza fisica (forza, mobilità articolare, resistenza, velocità).
Parte teorica:
→ fondamenti del movimento umano: gli assi e piani, le attitudini, gli atteggiamenti, le posizioni
fondamentali, gli schemi posturali, i tipi di impugnature;
→ le capacità motorie: le capacità condizionali, le capacità coordinative;
→ le droghe;
→ l’alcol;
→ il tabagismo;
→ il doping.

Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Scienze Motorie e Sportive sono state incentrate sui seguenti percorsi di riflessione:
1° modulo: Sport e disabilità
Visione del documentario ''Rising phoenix'', e produzione di un elaborato.
2° modulo: Il fair play
Visione di un documentario e produzione di un elaborato.
Le lezioni del 1° modulo sono state svolte durante il trimestre per la durata di un incontro (1 ora); il 2° modulo è stato
svolto durante il pentamestre per la durata di un incontro (1 ora).

Lecce, lì 13/05/2021

Il docente (prof.ssa S. Longo)
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Linguistico e Scientifico - studenti
Scienze delle attività motorie e sportive
(ed Educazione Civica)
prof. Angelo Mariano
Programma svolto

Parte pratica:
→ test motori;
→ attività per il miglioramento dell’efficienza fisica (forza, mobilità articolare, resistenza, velocità).
Parte teorica:
→ fondamenti del movimento umano: gli assi e piani, le attitudini, gli atteggiamenti, le posizioni
fondamentali, gli schemi posturali, i tipi di impugnature;
→ le capacità motorie: le capacità condizionali, le capacità coordinative;
→ le droghe;
→ l’alcol;
→ il tabagismo;
→ il doping.

Programma svolto di Educazione Civica:
Gli interventi di Educazione Civica, come deliberato in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti, sono stati
declinati seguendo il tema: pace, giustizia ed istituzioni solide (Obiettivo n. 16 di Agenda 2030). Pertanto, le lezioni
connesse alla materia di Scienze Motorie e Sportive sono state incentrate sui seguenti percorsi di riflessione:
1° modulo: Sport e disabilità
Visione del documentario ''Rising phoenix'', e produzione di un elaborato.
2° modulo: Il fair play
Visione di un documentario e produzione di un elaborato.
Le lezioni del 1° modulo sono state svolte durante il trimestre per la durata di un incontro (1 ora); il 2° modulo è stato
svolto durante il pentamestre per la durata di un incontro (1 ora).

Lecce, lì 13/05/2021

Il docente (prof. A. Mariano)
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PROGRAMMA a.s. 2020-21
V Liceo Scientifico-Linguistico
RELIGIONE (ed Educazione Civica)
prof.ssa Giuseppina Spano
Programma svolto di Religione:
Senso e significato dell'esistenza umana
→ La necessità e il bisogno di consolazione dell’uomo;
→ Il coraggio e la paura: la condizione esistenziale e spirituale del nostro tempo. Riflessione su alcuni brani del libro di
Vito Mancuso Il coraggio e la paura;
→ Il giorno della memoria. La storia di Sami Modiano: l’amore come risposta all’odio;
→ I Giusti e il significato di resilienza;
→ L’uomo moderno e il dramma del non poter credere;
→ Differenza tra vivere ed esistere.
Argomenti di attualità
→ L’assassinio di Lecce: l’emozione sociale e morale dell’invidia come tristezza per il bene altrui;
→ Coltivare la memoria: il valore della testimonianza. L’ultimo discorso pubblico ai giovani di Liliana Segre;
→ Responsabilità e scontro di civiltà: gli attentati di Nizza e di Vienna;
→ Il fanatismo religioso: la fede senza Dio;
→ Il cambiamento imposto dal coronavirus: la riscoperta dell’Altro;
→ Il caso di Lisa Montgomery. La Chiesa e la pena di morte;
→ L’olocausto di oggi: la rotta dei Balcani;
→ Cyberbullismo: la tecnologia priva di cuore. La cittadinanza digitale;
→ Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq: la nuova realtà dei rapporti tra cattolici e musulmani;
→ La Palestina raccontata da Vittorio Arrigoni e la Palestina di oggi.
Riflessioni su temi teologici
→ Come dire Dio all’uomo di oggi;
→ Il Gesù della storia e il Cristo della fede;
→ Riflessione sul significato del Natale;
→ La logica del Tempo: la Quaresima come Tempo di ascolto, conoscenza e desideri;
→ La Sindone: ‘provocazione alla intelligenza’;
La Chiesa nella storia
→ La chiesa cattolica e i totalitarismi: l’’attrazione’ per le dittature e i rapporti con il fascismo e il nazismo;
→ La religione del Reich e i cristiani tedeschi;
→ La Chiesa Confessante tedesca;
→ La vita e la teologia di Dietrich Bonhoeffer: un esempio di ‘resistenza attiva’;
→ La teologia di Hans Kung e il progetto dell’’Etica mondiale’ della convivenza.

Programma da svolgere entro la fine dell'a.s.:
La Bioetica
→ Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale;
→ La questione morale dell’eutanasia, dei trapianti, dell’aborto, del fine vita.

Programma svolto di Educazione Civica:
Argomenti delle lezioni di Educazione Civica inerenti l’Obiettivo n. 16 di Agenda 2030 Pace, giustizia e istituzioni solide:
Primo modulo
→ La guerra e la pace, la ‘nonviolenza’ nella storia;
→ Lettura e commento di alcuni passi tratti da ‘La non violenza spiegata ai giovani’ di Jacques Sémelin;
→ Mahatma Gandhi e il suo pensiero. Martin Luther King: la scelta odierna tra nonviolenza e non esistenza;

Lecce, lì 13/05/2021

ll docente (prof.ssa G. Spano)
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→ La nonviolenza in Italia. Attualità del pensiero di Aldo Capitini: sperare e agire per il cambiamento. La pedagogia della
‘nonviolenza’. La prima Marcia della pace da Perugia ad Assisi. L’esperienza religiosa come fondamento originario
della ‘nonviolenza’ ed emancipazione delle coscienze;
- Lettura e commento di alcuni passi tratti dagli scritti di Aldo Capitini.
Secondo modulo
→ La pace giusta: diritti civili e politici, sicurezza economica e opportunità. L’urgenza e la necessità del pensiero lungo
- Lettura e commento di alcuni stralci dei discorsi di: John F. Kennedy all’American University di Washington il 10
giugno 1963; di Robert Kennedy a Los Angeles il 19 maggio 1968, sul PIL, la felicità e la critica delle politiche
del welfare; di Barack Obama a Oslo il 10 dicembre 2009.

Lecce, lì 13/05/2021

ll docente (prof.ssa G. Spano)
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