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Il Liceo Scientifico Salvemini di Bari garantisce la pluralità e la 

differenziazione dell’offerta formativa curricolare attraverso vari indirizzi e 

caratterizzazioni. 

In particolare la classe 5A ha seguito un percorso di Liceo Scientifico 

Tradizionale in base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010, con caratterizzazione TABLET. 

L’introduzione del tablet come strumento didattico è servita per collegare studenti 

e docenti sia tra loro che con il mondo esterno attraverso il WEB. L’intento della 

caratterizzazione è la condivisione collaborativa tra docente e studenti, 

accedendo in classe ad archivi, risorse e materiali didattici di più immediata 

attualità, allargando le possibilità di ricerca di contenuti. 

La realizzazione di una scuola innovativa, che modifica il tradizionale 

processo di apprendimento e insegnamento grazie all’utilizzo di dispositivi 

intelligenti e comunicativi, diventa possibile conferendo la giusta importanza al 

mezzo, che deve affiancare lo studente nel processo di crescita e 

apprendimento. A sua volta, lo studente, non deve distaccarsi dalla posizione di 

protagonista del proprio percorso formativo. 

Inevitabilmente, è diventato necessario modificare la visione dei modi di 

concepire e fare scuola nell’epoca attuale: la concezione stessa della classe 

cambia, lasciando spazio ad un ambiente di apprendimento in cui studenti e 

insegnanti interagiscono tra loro attraverso gli strumenti multimediali. Il supporto 

cartaceo, sia esso il libro di testo o gli appunti, non è stato però completamente 

soppiantato da quello digitale, ma affiancato da uno strumento potente e 

versatile per offrire una formazione più varia e qualificata. 

 

 

 

 
 
 



QUADRO ORARIO 
nuovo ordinamento 

  
Primo Biennio Secondo 

Biennio 
Quinto 
anno  

Lingua e letteratura 
italiana  

4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia  
  

2 2 2 

Filosofia  
  

3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/materia 
alternativa  

1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE e DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
2.1 COMPOSIZIONE e STORICO DELLA CLASSE 
 

Maschi N. 13 e Femmine N. 8 Totale N.21 

 
N. Nome Cognome 

1
1 

Elena Cristina  Botta 

2
2 

Angelica Buonamassa 

3
3 

Francesco Caffio 

4
4 

Francesco Campanella 

5
5 

Francesca Colucci 

6
6 

Davide  De Filippo 

7
7 

Francesco Dell’Aglio 

8
8 

Gianluca Dellino 

9
9 

Mariagrazia Fracchiolla 

1
10 

Pietro Lamacchia 

1
11 

Francesco Maggi 

1
12 

Michele Mariella 

1 Daniele Mario Micunco 



13 

1
14 

Michele Novelli 

1
15 

Valeria Patruno 

1
16 

Antonio Portincasa 

1
17 

Erika Prato 

1
18 

Alberto Nicola Refaldi 

1
19 

Andrea Sanfilippo 

2
20 

Martina  Sozio 

2
21 

Francesca Vilella 

   

 
2.2  STORICO CLASSE 
La classe, che in terza constava di 23 studenti,  è passata attraverso diverse 

modificazioni della sua originaria composizione  a causa di qualche  ri-

orientamento, trasferimento per motivi personali e non-superamento 

dell’annualità. Lo scorso anno scolastico si è inserito un alunno proveniente da 

una classe Cambridge, e dalla stessa classe, quest’anno, ne sono arrivati altri 

quattro. Attualmente gli alunni sono 21. 

La continuità didattica, come si evince dal prospetto che segue, è stata garantita 

nel corso degli ultimi tre anni dai docenti di Matematica, Inglese, Scienze, Scienze 

Motorie, Filosofia, e Disegno e Storia dell’Arte; negli ultimi due per Fisica , Italiano e 

Latino e Storia. 

 



2.3 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2017/2018 

4° ANNO 
A.S. 2018/2019 

5° ANNO 
A.S. 2019/2020 

Italiano Anna Arcuti Biancamaria 
Chieco 

Biancamaria 
Chieco 

Latino Carmela 
Cristofaro 

Biancamaria 
Chieco 

Biancamaria 
Chieco 

Storia Alessandro 
Toriello 

Antonio 
Addante 

Antonio Addante 

Filosofia Antonio 
Addante 

Antonio 
Addante 

Antonio Addante 

Lingua e letteratura 
inglese 

Rita Semeraro Rita Semeraro Rita Semeraro 

Matematica Cassandra De 
Fano 

Cassandra De 
Fano 

Cassandra De 
Fano 

Fisica Gaetana Biccari Cassandra De 
Fano 

Cassandra De 
Fano 

Scienze  Lucia Maria 
Rosaria Brienza 

Lucia Maria 
Rosaria  Brienza 

Lucia Maria 
Rosaria Brienza 

Scienze motorie Annamaria 
Marino 

Annamaria 
Marino 

Annamaria 
Marino 

Disegno e storia dell'arte Isabella Laterza Isabella Laterza Isabella Laterza 

Religione Marianna 
Pacucci 

Marianna 
Pacucci 

Pasquale 
Zecchini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Biancamaria Chieco 

Matematica e Fisica Cassandra De Fano 

Storia e Filosofia Antonio Addante 

Scienze Motorie Annamaria Marino 

Lingua e letteratura inglese Rita Semeraro 

Scienze Lucia Maria Rosaria Brienza 

 
2.4 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe  è composta di 21 alunni di cui, come già detto, quattro provengono da 

un’altra classe dello stesso Istituto. 

Dal punto di vista disciplinare i ragazzi hanno sempre risposto con buona 

continuità alla proposta di un dialogo educativo volto all’acquisizione della 

consapevolezza di diventare cittadini di una realtà che, già al termine del proprio 

percorso liceale, li vedrà attori sul piano lavorativo e sociale. I principali obiettivi 

trasversali attinenti la formazione umana, il senso di responsabilità e correttezza nei 

rapporti interpersonali, possono quindi essere considerati raggiunti. 

Per quanto riguarda gli obiettivi prettamente didattici, la classe presenta 

una situazione differenziata. 

Un piccolo gruppo di studenti  ha  raggiunto ottimi risultati  in ogni  ambito 

disciplinare, grazie ad  un impegno sempre costante e profondo, all’insegna di un 

apprendimento  attivo, responsabile, critico.  

La maggior parte degli alunni ha fruito pienamente delle proposte 

didattiche, specie nell’area umanistica, dimostrando nel complesso di avere 

raggiunto buoni risultati per quel che riguarda la conoscenza degli argomenti,  le 

competenze critiche nella lettura dei testi, la padronanza di un metodo di studio 

idoneo per il conseguimento degli obiettivi fissati nelle programmazioni iniziali. . 



Volendo entrare nello specifico, se ci si riferisce all’area scientifica , la 

situazione è leggermente diversa.  Per alcuni allievi si sono registrati risultati non 

sempre adeguati , al punto che le situazioni debitorie che si sono presentate negli 

ultimi tre anni  e che sono state via via sanate , hanno  riguardato la matematica, 

la fisica e le scienze. Nel tempo  ci sono stati evidenti miglioramenti, ma  in 

qualcuno permangono delle difficoltà nell’esporre i contenuti in modo ampio ed 

esauriente,  nell’esprimersi con la terminologia specifica e nel cercare  strategie 

risolutive nelle  situazioni  problematiche. 

 

Didattica a distanza 

 
Così come è stato detto in precedenza, quanto era stato  inizialmente 

programmato sul piano degli obiettivi , delle metodologie e dei contenuti è stato 

raggiunto in modo complessivamente soddisfacente, pur considerando una  

limatura e/o un ridimensionamento dei programmi effettivamente svolti  in DaD, e 

tenendo conto delle oggettive condizioni mutate rispetto alla lezione in presenza. 

È possibile tuttavia affermare che non c'è stata compromissione degli esiti del 

percorso formativo e didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.5. CREDITI SCOLASTICI 
 

I crediti riportati nella seguente tabella sono quelli che i ragazzi hanno 

conseguito negli anni precedenti. Tali crediti saranno convertiti secondo le 

indicazioni dell’art.10 del DM 10 del 16 maggio 2020 

 

 Cognome Nome TERZO 
ANNO 

QUARTO 
ANNO 

TOTALE 3°+4° 
ANNO  

1
1 

Botta  Elenacristina 10 11 21 

2
2 

Buonamassa Angelica 9 11 20 

3
3 

Caffio Francesco 9 10 19 

4
4 

Campanella Francesco 10 11 21 

5
5 

Colucci Francesca 9 10 19 

6
6 

De Filippo Davide 12 13 25 

7
7 

Dell’Aglio Francesco 9 11 20 

8
8 

Dellino Gianluca 10 10 20 

9
9 

Fracciolla Mariagrazia 11 11 22 

1
10 

Lamacchia Pietro 11 12 23 

1
11 

Maggi Francesco 10 11 21 

1
12 

Mariella Michele 10 11 21 



1 Micunco DanieleMari 9 11 20 

1
14 

Novelli Michele 9 11 20 

1
15 

Patruno Valeria 10 10 20 

1
16 

Portincasa Antonio 9 11 20 

1
17 

Prato Erika 9 11 20 

1
18 

Refaldi Alberto 10 11 21 

1
19 

Sanfilippo Andrea 9 10 19 

2
20 

Sozio Martina 8 10 18 

2
21 

Vilella Francesca 12 13 25 

      

      
 
 
 
 
 

2.6   ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 
• Convegno promosso dall’Istituto  Profili: Seneca. Alle radici della cultura      

europea ( 7- 8 Novembre 2019) 

• Convegno di matematica, scienze, filosofia - promosso dall’istituto 

LOG@RITMI-La provocazione della scienza-Ambiente e territorio: polisemia 

di una crisi  ( 27-29 gennaio 2020) 



• Visita al Centro di Geodesia Spaziale “ Giuseppe Colombo”- Matera ( 18 

ottobre 2019) 

• Visita della mostra permanente su Carlo Levi “L’arte della politica: disegni 

dal 1947 al 1948”. Palazzo Lanfranchi – Matera ( 18 ottobre 2019) 

 

• Storia e memoria, cittadinanza attiva: Treno della memoria:  (17-25 gennaio 

2020 ) Michele Mariella. Pietro Lamacchia 

 

• Olimpiadi di Matematica U.M.I  Mariagrazia Fracchiolla. Davide De Filippo 

• Olimpiadi di Filosofia  Pietro Lamacchia 

• Olimpiadi della Chimica -  Mariagrazia Fracchiolla 

• Corso per le certificazioni linguistiche per il livello C1 Francesco Caffio 

• Laboratorio “ Estrazione del DNA e analisi elettroforetica” nell’ambito delle 

attività del PLS di Biologia e Biotecnologie ( 6 dicembre 2019) Mariagrazia 

Fracchiolla. Davide De Filippo. Martina Sozio 

 
 

 

2.7 Attività svolte durante la DaD 

• Nel complesso, le attività svolte in DAD, pur rispettando le specifiche 

esigenze disciplinari, hanno mantenuto uno standard accettabile sia in 

termini di interazione che di coinvolgimento attivo degli studenti, chiamati a 

partecipare ad attività più marcatamente laboratoriali e seminariali, che 

hanno privilegiato l'approccio per competenze alle vari tematiche. Si è 

fatto ricorso a svariati supporti, quali film, documentari, forum dedicati,  

lavori in gruppo, lasciando tempi e modi anche alle iniziative personali degli 

studenti che hanno potuto manifestare le proprie inclinazioni personali. Non 

è mancato l'intervento per risolvere singolari difficoltà espresse da alcuni 

studenti, e per apportare i correttivi più adeguati a programmi, approcci, 



obiettivi, facendo quindi ricorso alla necessaria flessibilità pedagogica che il 

lavoro dell'insegnante richiede. 

• Quanto alla valutazione, si è privilegiato l'apporto costante in termini di 

presenza, di contributo critico, di curiosità, di costanza e rispetto delle regole 

e delle consegne proposte. 

 

 

 

2.8 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Le attività didattiche sono state volte al successo formativo, che ha la sua 
origine: 

 

• nella cura dell’attività curricolare; 

• nell’impegno che l’Istituto pone, di fronte alla complessità dei 

saperi, nell’individuare i nuclei fondamentali e le strategie di 

apprendimento; 

• nella convinzione che, pur ritenendo irrinunciabile l’identità 

specifica di ciascun indirizzo, il Liceo debba, in linea con le indicazioni del 

Ministro, ricomporre l’unità del sapere scientifico e umanistico; unità nella 

quale trovano posto e si armonizzano tutti i molteplici linguaggi presenti nei 

suoi indirizzi, ma che prevede, al tempo stesso, l’acquisizione di conoscenze, 

capacità e competenze nell’ambito del settore scientifico-informatico; 

• nell’impegno per il rinnovamento continuo della didattica, allo 

scopo di valorizzare tutte le opportunità di apprendimento formali, informali 

e non formali, affinché il processo educativo sia volto all’acquisizione di 

conoscenze ed abilità che siano: 

➢ significative, capaci cioè di coinvolgere gli studenti sul piano 

cognitivo ed affettivo-motivazionale; 

➢ consapevoli, cioè rese proprie attraverso un processo formativo 

che insegni ad apprendere; 



➢ sistematiche, capaci cioè di strutturare reticoli di conoscenze in 

cui organizzare informazioni ed esperienze; 

➢ stabili, perciò in grado di comprendere ed interpretare il nuovo 

e il complesso; 

➢ spendibili nell’ottica dell’apprendimento continuo. 

L’obiettivo del successo formativo si è perseguito anche attraverso 

l’apertura al territorio, accogliendo eventuali proposte di enti pubblici e privati, 

funzionali alla programmazione didattica e formativa dell’Istituto ma anche 

facendosi promotori di iniziative che coinvolgano il territorio. Tra questi: 

 Progetti Europei (PON e POR); 

 Incontri con Autori; 

 Rappresentazioni Teatrali; 

 Concerti; 

 Visite Guidate; 

 Attività in Rete con le altre Scuole del Territorio. 

 

Il Consiglio di Classe ha inteso procedere secondo le seguenti indicazioni 

metodologiche che ciascun docente ha poi adattato alle esigenze del proprio 

ambito disciplinare: 

• L’approccio allo studio non è mai stato passivo, ma ha sempre 

cercato di coinvolgere l’intera classe nel percorso educativo. 

• La presentazione degli argomenti di studio è avvenuta 

attraverso un approccio di tipo problematico in modo da creare la 

necessità di introdurre nuovi concetti o procedimenti. Gli alunni sono stati 

sollecitati a proporre ipotesi, a fornire argomentazioni, a tentare 

dimostrazioni. 

• Gli argomenti sono stati inquadrati, ove è stato possibile, 

secondo l’aspetto storico, privilegiando la centralità del testo e la sua lettura 

diretta. 



• La classe è stata condotta alla scoperta di analogie e 

differenze, di proprietà varianti ed invarianti, di relazioni che hanno 

consentito classificazioni e generalizzazioni. 

• Oltre le ore di lezione frontale, è stato dedicato ampio spazio 

alla partecipazione attiva degli alunni, anche attraverso lavori in piccoli 

gruppi e attività laboratoriali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattico-educativi: 

- Lezione frontale e/o partecipata, lavoro di gruppo, brain-

storming, produzione di schemi e mappe concettuali, attività di 

approfondimento e di ricerca, esercitazioni guidate, problem-solving, 

ricerca-azione. 

- libri di testo, vocabolari, carte geografiche, materiale 

audiovisivo, testi integrativi, documenti, fonti normative, fotocopie di 

supporto e integrazione, laboratorio informatico, LIM. 

 

 
EMERGENZA COVID-19 E DAD 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria, legata al Covid 19, e alla sospensione 

dell’attività didattica, il Liceo “Salvemini” ha provveduto, a partire da lunedì 9 

marzo, all’attivazione della metodologia di didattica a distanza, ai sensi delle note 

M.I. 278 e 279, rispettando l’orario scolastico e riducendolo a moduli di 45 minuti 

(con un intervallo di 15 minuti). 

Il CDC ha pianificato le attività didattiche consentendo agli alunni una 

partecipazione attiva e consapevole, evitando di sovraccaricare gli studenti 

durante il periodo di didattica a distanza. 

Docenti e studenti si sono impegnati per mantenere vivo il dialogo educativo e 

per garantire, anche durante l’emergenza, lo svolgimento delle lezioni attraverso 

videolezioni, lavori multimediali, invio di materiali su piattaforma googleclassroom 

et similia. 



La riduzione dell’orario e la modalità DAD hanno reso prioritaria l’interazione 

docente – discente, finalizzandola alla formazione, alla valorizzazione delle 

capacità critiche e analitiche e al raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza. 

La valutazione si è basata, fino al regolare svolgimento delle attività didattiche, sul 

documento unico elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 

settembre 2019 

L’azione valutativa sui percorsi didattici a distanza è stata effettuata riconoscendo 

la possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur 

nel rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dall’Istituto. 

La valutazione globale dello studente è scaturita dal raggiungimento degli 

obiettivi didattici, tradizionalmente espressa dal voto, combinata con l’analisi di 

parametri educativi e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, 

progressione nell’apprendimento, regolarità nella frequenza, senso di 

responsabilità. 

I docenti, sulla base delle nuove strategie e metodologie, hanno privilegiato la 

valutazione formativa, intesa come occasione di valorizzazione dell’alunno e delle 

competenze maturate dallo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 
Si allegano i programmi delle singole discipline. Gli argomenti  svolti da remoto 

sono indicati in modo esplicito o con un asterisco. 

Fisica 

 

MATERIA FISICA 

DOCENTE CASSANDRA DE FANO 

 

ARGOMENTI 

La Corrente elettrica continua 
 

• Intensità della corrente elettrica 

• Generatori di tensione e circuiti elettrici 

• Prima legge di Ohm 

• Resistori in serie e parallelo 

• Leggi di Kirchhoff 

• L'effetto Joule 

• La Forza elettromotrice 

 
La Corrente elettrica nei metalli 

 
• La Seconda legge di Ohm 

• Resistore variabile e potenziometro 

• Dipendenza della resistività dalla temperatura 

• Carica e scarica di un condensatore 

 
Fenomeni magnetici fondamentali 
 

• Forza magnetica e linee di campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 



• Forze tra correnti 

• Intensità del campo magnetico 

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

• Campo magnetico di una spira e un solenoide 

• Motore elettrico 

 
Il Campo magnetico 
 

• La Forza di Lorentz 

• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

• Flusso del campo magnetico 

• Circuitazione del campo magnetico: il Teorema di Ampère 

• Proprietà magnetiche dei metalli 

• Ciclo di isteresi magnetica 

 
L'Induzione elettromagnetica 
 

• La corrente indotta 

• La Legge di Faraday-Neumann 

• Autoinduzione e mutuo induzione 

• Energia e densità di energia del campo magnetico 

 
 
La Corrente alternata 
 

• L'Alternatore 

• Elementi circuitali fondamentali in una corrente alternata 

• Il Circuito L.C. 

 
 L'Equazione di Maxwell 
 



• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

• Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 

• Onde elettromagnetiche 

 
 La Polarizzazione * 
 
 La Relatività del tempo e dello spazio* 
 

• Velocità della luce e sistemi di riferimento 

• Assiomi della Teoria della Relatività ristretta 

• Dilatazione dei tempi 

• Contrazione delle lunghezze 

• Trasformazioni di Lorentz 

 
 La Relatività Ristretta * 
 

• Intervallo invariante 

• Composizione relativistica delle velocità 

• Equivalenza massa-energia 

• Dinamica relativistica 

 
 La Relatività Generale * 
 

• Il problema della gravitazione 

• I Principi di relatività generale 

• La curvatura dello Spaziotempo 

• Lo Spaziotempo curvo e la luce 

 
Libro di testo 

 
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione 

L'Amaldi per   i licei 
scientifici vol. 2 e 3 

U. Amaldi Zanichelli 2018 



 

Matematica 

 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE CASSANDRA DE FANO 

 

ARGOMENTI 

Il calcolo combinatorio 
 

• Disposizioni 

• Permutazioni 

• Combinazioni 

 
Le Probabilità 

 
• Eventi 

• Convezione classica della Probabilità 

• Somma logica di eventi 

• Probabilità condizionata 

• Prodotto logico di eventi 

• Problema delle prove ripetute 

• Il teorema di Bayes 

 

 

 
Funzioni e loro proprietà 
 
Limiti di Funzioni 
 

• I teoremi sui limiti 

• Operazioni coi limiti 



• Forme inderminate 

• Limiti notevoli 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

• Funzioni continue e relativi teoremi 

• Punti di discontinuità 

• Asintoti 

 
Derivata di una funzione 
 

• Rapporto incrementale 

• Retta tangente al grafico di una funzione 

• Derivate fondamentali 

• Teoremi sul calcolo delle derivate 

• Derivata della funzione composta 

• Derivata della funzione inversa 

• Derivata seconda 

• Differenziale di una funzione 

 
L'Induzione elettromagnetica 
 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange 

• Teorema di Cauchy 

• Teorema di De L'Hopital 

 
Massimi, Minimi, Flessi 
 

• Definizioni 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

• Flessi e derivata seconda 

• Problemi di ottimizzazione 



 
 Studio di Funzioni 
 

• Grafici di una funzione e della sua derivata 

 
 Integrati indefiniti  
 

• Definizione 

• Integrati indefiniti immediati 

• Integrazione per sostituzione * 

• integrazione per parti * 

• integrazione di funzioni razionali fratte * 

 
 Integrali definiti * 
 

• Definizione 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Calcolo delle are e di superfici piane 

• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

• Integrali impropri 

 
 Equazioni differenziali * 
 

• del Primo ordine 

• del tipo y’=f(x) 

• a variabili separabil 

• del Secondo ordine 

 
Libro di testo 

 
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione 

Matematica 
Blu vol. 4 e 5 

Bergamini / Barozzi / 
Trifone 

Zanichelli 2018 

 



 

Storia dell’Arte 

MATERIA STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE ISABELLA LATERZA 

 

ARGOMENTI 

• F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 maggio 
1808,Il ciclo dei Neri 

• Il Romanticismo in Europa: origini, motivazioni, caratteristiche 

• Il Romanticismo in Germania: C. D. Friedrich e la Poetica del sublime, 
Viandante sul mare di nebbia  

• Il Romanticismo in Inghilterra: il sentimento della natura in J. Constable e in 
J. M. W. Turner 

• Il Romanticismo in Francia: T. Géricault, dalla rappresentazione del dramma 
universale dellaZattera della Medusaal dramma personale deiRitratti dei folli 

• Il valore etico dell'arte di E. Delacroix,La Libertà che guida il popolo 

• Il Romanticismo in Italia: F. Hayez, Il bacio 

• Il Realismo in Europa: origini, motivazioni, caratteristiche 

• Il Realismo in Francia: G. Courbet e l'eroismo della realtà, Gli spaccapietre e 
L'atelier del pittore 

• Il Realismo in Italia e la pittura di macchia. G.Fattori,Campo italiano alla 
battagliadi Magenta e La Rotondadei Bagni Palmieri 

• La nuova architettura del ferro in Europa: da J. Paxton a G. Eiffel e la sua 
Torre 

• L'Impressionismo: origini, motivazioni, caratteristiche 

• E. Manet:  Colazione sull'erba,Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

• C. Monet:Impressione, sole nascente; il ciclo dedicato a La Cattedrale di 
Rouen; Il Ciclo dedicato a Le Ninfee. 

• E. Degas: La lezione di danzaeL'Assenzio 



• P.A. Renoir: Moulin de la Galettee  Colazione dei canottieri. 

• Il postimpressionismo: origini,motivazioni, caratteristiche. 

• Il Simbolismo di P. Gauguin:  Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 

• V. van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con 
volo di corvi. 

• Il Neoimpressionismo diG.Seurate di P. Cézanne: Un dimancheaprès-midi e i 
Giocatori di carte 

• Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale. 

• Da W. Morris all'art Nouveau. L'Art Nouveau : origini, motivazioni, 
caratteristiche generali e nazionali. 

• L'architettura di A. Gaudì 

• La Secessione a Vienna.  G. Klimt: Giuditta, Salomè, Danae. J.M. Olbrich e il 
palazzo della Secessione a Vienna. 

• Il precursore dell'Espressionismo: E. Munch, Sera nel corso,Karl Joann, Il 
Grido, Pubertà. 

• Le Avanguardie storiche del primo Novecento: origini, motivazioni, 
caratteristiche generali. 

• l'Espressionismo in Francia: i Fauves. H. Matisse: La stanza rossa e La danza. 

• L'Espressionismo tedesco e E.L. Kirchner. 

• Il Cubismo e P.Picasso: dal “periodo blu” a Guernica,Poveri in riva al mare, 
Lesdemoiselles d'Avignon, Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata, Guernica 

 

ARGOMENTI svolti in D.a.D. 

• Il Futurismo: origini,motivazioni,caratteristiche. F.T. Marinetti e i Manifesti 
futuristi. 

• U. Boccioni, La città che sale, Stati d'animo: gli addii, Forme uniche della 
continuità nello spazio 

• G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 
Compenetrazione iridescente. 



• L' Astrattismo: origini, motivazioni, caratteristiche.  

• V. Kandinsky :  Il Cavaliere azzurro, Composizione VI, Alcuni cerchi. 

• P.Mondrian: il ciclo dedicato all'albero, Composizione 10, Composizione 11 

• Il Razionalismo in architettura di P. Behrens 

• L'esperienza del Bauhaus: La sede di Dessau.     

 
Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa 
Editrice 

Edizione 

Il Cricco di Teodoro vol.3 G. Cricco / F.P. Di 
Teodoro 

Zanichelli 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filosofia 
 
MATERIA Filosofia 

DOCENTE Antonio Addante 

 

L’IDEALISMO 

 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø I capisaldi fondamentali 

• Il rapporto tra finito e infinito 

• L’Assoluto 

• La concezione della natura 

HEGEL 

 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø I presupposti della filosofia hegeliana 

• Reale e razionale 

• La dialettica 

Ø La filosofia come sistema 

• La filosofia dello Spirito 

• Lo Spirito oggettivo:eticità. Lo Stato etico. 

• Lo Spirito assoluto 

Ø La filosofia della storia 

• La razionalità della storia 

• Il divenire storico e il ruolo dell’individuo 

Ø L’eredità del pensiero di Hegel 

CRITICA  E  ROTTURA  DEL  SISTEMA  HEGELIANO: 

SCHOPENHAUER  E  KIERKEGAARD 

 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø Schopenhauer 



• Il mondo come rappresentazione: 

o Il mondo come fenomeno 

o Soggetto e mondo 

• La metafisica: la Volontà 

o La Volontà come forza irrazionale 

o Il vitalismo 

o Dalla metafisica all’esistenza 

o Il pessimismo esistenziale, sociale e storico 

• La liberazione dalla Volontà 

o L’arte 

o La compassione 

o L’ascesi e il nulla 

Ø Kierkegaard 

• L’esistenza e il singolo 

o La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel 

o L’individuo e l’Assoluto 

o Gli stadi dell’esistenza umana 

• Dall’angoscia alla fede 

o La possibilità e l’angoscia 

o La disperazione 

o Le forme della disperazione 

o Dalla disperazione alla fede 

o Il cristianesimo come paradosso e come scandalo 

• Kierkegaard e l’esistenzialismo novecentesco 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø Destra e Sinistra hegeliane 

Ø Feuerbach: la filosofia come antropologia 

• L’essenza del cristianesimo 

Ø Marx e la concezione materialistica della storia 

• Il marxismo 

• Materialismo e dialettica 



• La critica a Hegel 

• La critica a Feuerbach 

• Alienazione 

• Materialismo storico 

• Sviluppo storico dell’Occidente e lotta di classe 

• Socialismo e comunismo 

 

SCIENZA  E  PROGRESSO:  IL  POSITIVISMO 

 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø Il positivismo sociale: Comte 

• La legge dei tre stadi  

• La classificazione delle scienze 

Ø Il positivismo evoluzionistico 

• Le scienze della vita 

• Darwin: la selezione naturale e la lotta per l’esistenza 

• Darwinismo e creazionismo 

 

LA  CRISI  DELLE   CERTEZZE  FILOSOFICHE:  NIETZSCHE 

 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø La demistificazione della conoscenza e della morale 

• La tragedia greca e lo spirito dionisiaco 

• Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia 

• Le opere del periodo “illuministico” 

• La morte di Dio 

Ø L’annuncio di Zarathustra 

• L’oltreuomo 

• L’eterno ritorno 

Ø Il nichilismo e la fine della morale 

• La trasvalutazione di tutti i valori 



• La Genealogia della morale 

Ø La volontà di potenza 

__________________________________________________________________________ 

Programma svolto in modalità da remoto attraverso la didattica a distanza. 

 

LA  CRISI  DEI  FONDAMENTI   

E  LA  NASCITA  DELLA  PSICOANALISI 

 

v La rivoluzione psicoanalitica freudiana 

• La scoperta dell’inconscio 

• L’interpretazione dei sogni 

• L’indagine sulla sessualità 

• La struttura della personalità 

• Psicoanalisi e società: Il Disagio della civiltà 

 

BERGSON E LO SPIRITUALISMO 

 
 

v Bergson: tempo, coscienza e libertà 

• Tempo e memoria 

• Tempo spazializzato e tempo della coscienza 

 

Libro di testo 

            

Titolo Autore/i Casa Editrice 

La rete del 
pensiero 

Voll.2 e 3 

E. Ruffaldi 

P. Carelli 

Loescher editore 

 

 



 

Lingua e Letteratura inglese 

MATERIA Lingua e Letteratura inglese 
DOCENTE Rita Semeraro 
 

 
ARGOMENTI 

 
 

• The Victorian Age:  
The Age of Expansion and Innovation 
Inland policy and social background 
British Empire and foreign policy 
The Victorian Compromise 
 

• Literary Background 
 

• The Victorian Novel, mirror of society 
C.Dickens, Writer’s portrait 

From “Hard Times” Coketown 
From “Oliver Twist” “I want some more”/Before the Board 
Video Lab: “Oliver Twist” 
 

• Victorian Poetry: progress and passion 
Tennyson “Ulysses” 
 

• Aesthetism and Decadence  
O.Wilde, Writer’s portrait 
From “The Picture of Dorian Gray” The Studio/A New Hedonism 
Video Lab “Wilde”,The Trial 
 
 
Theme :Victorian Imperialism 
 From Colonialism to Imperialism 
 The Arguments for and against Imperialism 
 Darwin’s theory 
 Kipling, “The White Man’s Burden” 
 
ARGOMENTI STUDIATI IN DAD 
 

v Colonial India, Ghandi: The Embodiment of Human Rights 
     
E.M.Forster,Writer’s portrait 
From“A Passage to India” Aziz and Mrs Moore 
 
Theme: Focus on U.S.A., from civil war to civil rights 



The first“ whiteAborigin”, W.Whitman 
   The political speech, From M.L.King to Obama 
   The American Dream in pop music 

 
• The Modern Age The Age of Extremes 

New trends in science and psychology 
 

• Modernism in poetry 
T.S.Eliot, The Hollow Man 
 

• Modernism in the Novel: new narrative techniques 
The interior monologue and the stream of consciousness 

• J.Joyce, writer’s portrait 
from “Dubliners” Eveline 
from “Ulysses” Molly’s Monologue 
 

• G.Orwell , the power of the language( da completare) 
from “1984”A Cold April Day / Newspeak/Doublethink 
 
Libri di testo 
 
Titolo Autore/i Casa Editrice 
Performer 
Heritage Vol.2 
 

Spiazzi- Tavella-Layton Zanichelli 

Performer First 
Tutor 

Spiazzi- Tavella-Layton Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italiano 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE BiancamariaChieco 

 

DAL ROMANZO OTTOCENTESCO AL ROMANZO DELLA CRISI 

● FOSCOLO  Ultime lettere di Jacopo Ortis Il sacrificio della nostra patria è 
consumato 

● ALESSANDRO MANZONI  

 La concezione della storia e della letteratura dopo la conversione. 
Lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante. 
I promessi sposi  cap. XXXVIII “ Il sugo della storia” 
Adelchi atto III, scena I - atto V scene VIII-X 

● L’ETA’ DEL POSITIVISMO - Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo 
italiano 

● GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI VINTI 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.L’ideologia verghiana. Il 
ciclodeivinti: I Malavogliacap.I….. 

★ GABRIELE D’ANNUNZIO L’estetismo e la sua crisi: Il piacere libro III cap.II 

★ ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO 

I primi romanzi : Una vita - Senilità cap. I Il ritratto dell’inetto 

Dall’inetto al malato:La coscienza di Zeno cap IV e cap VIII 

★ LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO 

La visione del mondo. la poetica dell’umorismo. Le novelle: Il treno ha 
fischiato. I romanzi : Il fu Mattia Pascal capp. XII- XIII. Uno, nessuno, 
centomila Nessun nome.Il teatro: Il giuocodelleparti 

● LA RIPRESA DEL ROMANZO NEL SECONDO DOPOGUERRA 

L’”impegno”: GRAMSCI Il carattere non nazional-popolare della letteratura 
italiana.  

VITTORINI L’”impegno” e la “nuova cultura”. Uomini e no capp. CI-CIV 

ITALO CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno 



CARLO LEVI Cristo si è fermato ad Eboli 

● LA MEMORIA: Foscolo Dei sepolcri - Ungaretti In memoria - Primo Levi Se 
questo è un uomo L’ingresso nel Lager 

 

LA LIRICA E LA RICERCA DI NUOVE FORME ESPRESSIVE 

● GIACOMO LEOPARDI 

I Canti : L’infinito A Silvia Canto notturno di un pastore errante dell’Asia A se 
stesso La ginestra 

Le Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese  Dialogo del gallo 
silvestre 

● SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

● BAUDELAIRE Lesfleuresdu mal: L’albatro, Corrispondenze 

★ GABRIELE D’ANNUNZIO 

Le Laudi: Alcyone Meriggio, La pioggia nel pineto 

★ GIOVANNI PASCOLI 

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali 

Myricae: Novembre, Arano, Il lampo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

★ LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO 

Marinetti  Bombardamento 

Palazzeschi  E lasciatemi divertire! 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 

★ GIUSEPPE UNGARETTI  L’allegria: Veglia, Soldati, Mattina, I fiumi, In memoria, 
San Martino del Carso 

● EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni: Ho sceso dandoti il braccio…,La casa dei doganieri 

 



★ DANTE ALIGHIERI La divina commedia Paradiso canti I; VI 

 
LIBRO DI TESTO 

Titolo Autore/i Casa Editrice 

I classici nostri 
contemporanei  

voll. 4 - 5.1 - 5.2 - 6 

Baldi - Giusso Pearson - Paravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latino 

 
MATERIA LATINO 

DOCENTE BIANCAMARIA CHIECO 

 

 

LA POESIA E LA PROSA NELL’ ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

● SENECA 

I Dialogi: contenuti, temi, caratteri. Il filosofo, lo scrittore, il politico: i trattati. 
La produzione tragica. Le Epistulaemorales ad Lucilium. l’Apokolokyntosis. 
Lo stile. Come trattare gli schiavi (Epistulae, 47,1-4; 10-11) 
Letture in traduzione: 
Il valore del passato ( De brevitate vitae,10,2-5) 
La galleria degli occupati (op.cit. 12,1-7; 13, 1-3) 
Riappropriarsi di sè e del proprio tempo( Epistulae,1) 
La dichiarazione di Fedra ad Ippolito (Phaedra) 
 

● LUCANO 

Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell’epos. I 
personaggi.Il linguaggio poetico di Lucano. 
Letture in traduzione: 
Guerre fratricide (I,vv.1-32); Una funesta profezia (vv. 750-767; 776-820) 
 

● PETRONIO 

L’identità di Petronio. Il Satyricon. La questione del genere letterario. Il 
realismo petroniano. Il lupo mannaro(61,6-62,10) 
Letture in traduzione:  
L’ingresso di Trimalchione (32-33) 
Fortunata, la moglie di Trimalchione (37-38,5) 
Libertà di parola (41,9- 42) 
La matrona di Efeso (110,6-112) 



 
L’ ETA’ DEI FLAVI 

● MARZIALE 

La poetica. Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I 
temi: il filone comico-realista e gli altri. Forma e lingua. 
Letture in traduzione: 
Una poesia che sa di uomo (Epigrammata, X,4) 
Matrimoni di interesse (1,10; X,8; X,43) 
Tutto appartiene a Candido ...tranne sua moglie (III,26) 
Il trasloco di Vacerra (XII,32) 
L’epitafio per Erotion (V,35) 
 

● QUINTILIANO 

Struttura e contenuto dell’Institutio oratoria. La formazione dell’oratore. La 
decadenza dell’oratoria. 
Letture in traduzione:  
Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (I,2,1-2; 4-8) 
L’importanza della ricreazione (I,3 8-12) 
Il maestro ideale (II,2, 4-8) 
 
LA LETTERATURA NELL’  ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

● GIOVENALE 

La poetica. Le satire dell’indignatio. Espressionismo, forma e stile delle 
Satire. 
Letture in traduzione: L’invettiva contro le donne (Satira VI,82-113) 
 

★ PLINIO IL GIOVANE 

Il panegirico di Traiano. L’ epistolario 
Letture in traduzione: Governatore e imperatore di fronte al problema dei 
cristiani (X,96; 97). Traiano, imperatored’adozione per volontàdeglidei (5-
7) 
 

★ TACITO 

L’ Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli 
Annales. La concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo 
stile. 
Letture in traduzione: 
Discorso di Calgaco (Agricola 30-31,3) 
Discorso di Ceriale (Historiae IV, 73-74) 



Il proemio (Annales I,1) 
 
DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 
 

★ APULEIO 

Il De magia. Le Metamorfosi. 
Letture in traduzione: 
Il proemio e l’inizio della narrazione (I,1-3) 
Lucio diventa asino (III,24-25) 
Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (IV,28-31) 
Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15) 

 
LIBRO DI TESTO 

Titolo Autore/i Casa Editrice 

In partestres vol. 3 Balestra - Scotti Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scienze Motorie 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE ANNAMARIA MARINO 

 

ARGOMENTI 

L’efficacia fisica e l’allenamento sportivo 
• Potenziamento delle capacità aerobiche ed anaerobiche 

• Forza veloce, forza resistente e rapidità di esecuzione  

• Differenziazione cinestetica in azione di gioco  

• Test di velocità, test di resistenza  

 
Conoscenza e pratica delle attività motorie: la pallavolo 

• La battuta, il bagher, il palleggio 

• Tattiche di squadra e ruoli: in ricezione, in difesa e in attacco 

• Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco 

 
Modulo di baseball: 

• Tecniche di gioco con progressione didattica 

 
Apparato cardio-circolatorio e respiratorio* 

• Frequenza cardiaca, gittata e portata cardiaca, misurazione frequenza 
cardiaca 

 
Modifiche apparato cardio-circolatorio nell’allenamento* 

• Consumo O2 post workout EPOC 

• HIIT  

 
Meccanismi energetici* 

• Anaerobico alattacido 

• Anaerobico lattacido 

• Aerobico 



 
Metabolismo basale* 

• Influenza dell’allenamento sul metabolismo basale  

 
Il sistema nervoso centrale* 

• Trasmissione impulso nervoso alle fibre muscolari  

• U.M.: reclutamento unità motorie durante la contrazione muscolare 

• Contrazione isotonica  

• Contazione isometrica 

 
Il catabolismo muscolare* 
 
Le difese immunitarie* 
 
L’alimentazione dello sportivo* 

• Gli amminoacidi 

• Le proteine 

• I carboidrati 

Cultura del movimento: dalla ginnastica alle scienze motorie* 
• Il mondo classico: culto del corpo 

• Umanesimo e Rinascimento: il gioco educa 

• Illuminismo: armonia di corpo, mente e cuore 

• L’educazione fisica nelle scuole (periodo Ottocento-Novecento) 

• L’educazione fisica durante il Fascismo  

 
 

Libro di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Più che sportivo Del Nista – 
Parker – Tasselli 

G. D’ANNA 2017 9788881040353 

 

 

 

 

 



 

Scienze 

MATERIA Scienze 

DOCENTE Maria Rosaria Brienza 

 

 

ARGOMENTI 

• L’elettrochimica 

- Reazioni redox spontanee e non spontanee 
- Le pile e la scala dei potenziali standard 
- Equazione di Nernst per il calcolo della d.d.p. 
- L’elettrolisi e la cella elettrolitica  
- Leggi di Faraday 

      
• La Chimica organica 

- I composti del carbonio 
- L’isomeria 
- Le caratteristiche dei composti organici 

 
• Gli alcani 
- Caratteristiche generali e isomeri, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: combustione e alogenazione 

 
• I cicloalcani 
- Caratteristiche generali e isomeri, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: combustione e alogenazione 

 
• Gli alcheni 
- Caratteristiche generali e isomeri, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, 

idratazione, alogenazione, polimerizzazione 
- Regola di Markovnikov 

 
• Gli alchini 
- Caratteristiche generali e isomeri, nomenclatura 
- proprietà fisiche 



- Proprietà chimiche: idrogenazione (con catalizzatore metallico e di 
Lindlar) , addizione di acidi alogenidrici, idratazione, alogenazione  
 

• Idrocarburi aromatici 
- Caratteristiche generali del benzene, nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: nitrazione, alogenazione, alchilazione, solfonazione 
- Effetti attivante/disattivante, orto-para e meta orientante dei sostituenti 

del benzene 
- Idrocarburi aromatici policiclici (IPA) 
- Composti aromatici eterociclici 

 
•  Gli alogenuri alchilici 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: SN1,SN2 

 
• Alcoli, eteri e fenoli 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche degli alcoli: acidità, ossidazione di alcoli primari e 

secondari 
- Polioli 
- Proprietà chimiche dei fenoli: acidità, ossidazione 

 
• Le aldeidi e i chetoni 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: addizione di alcoli alle aldeidi e chetoni 

(emiacetali,emichetali, acetali e chetali), riduzione, ossidazione. Uso dei 
reattivi di Fehling e di Tollens. 
 

• Gli acidi carbossilici 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: acidità, reazione con basi forti e con alcoli (reazione 

di esterificazione) 
 

• Derivati degli acidi carbossilici 
- Gli esteri; reazione di saponificazione 

 
• Le ammine 



- Caratteristiche del gruppo amminico 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: basicità 
• I polimeri: 
- Polimeri di addizione ( PE, PP, PVC) 
- Polimeri di condensazione ( Kevlar, PET, Nylon-6,6) 

 
• I carboidrati:  
- Mono, di e polisaccaridi 
- Proiezioni di Fisher e Hawort 

 
• I lipidi 
- Saponificabili e insaponificabili 
- Idrolisi alcalina di lipidi saponificabili. I saponi 

 
• Gli aminoacidi e le proteine 
- Struttura e funzioni delle proteine 

 
• I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 
• Biologia Molecolare 
- La duplicazione del DNA 
- Correzione degli errori di duplicazione del DNA 
- Relazione tra geni ed enzimi 
- Il dogma centrale della biologia molecolare 
- La molecola dell’RNA 
- Trascrizione del DNA 
- Il codice genetico 
- La traduzione 

 
• L’apparato digerente 
- L’organizzazione dell’apparato digerente 
- Fisiologia della digestione, assorbimento ed eliminazione 

 
Programma svolto con DAD 

 
v Gli scambi energetici negli esseri viventi 

- Metabolismo cellulare 
- L’accoppiamento energetico nelle cellule 
- Gli enzimi nel metabolismo. Cofattori e coenzimi 
- Gli inibitori enzimatici, meccanismo di feedback 
- Il ruolo dell’ATP 



 
v La genetica dei virus 

Caratteristiche dei virus, ciclo litico e ciclo lisogeno 

v La genetica dei batteri 

- Caratteristiche dei batteri 

- Trasferimento genico nei batteri 

- Colture batteriche 

v Il DNA ricombinante 
- Enzimi di restrizione e ligasi 
- L’elettroforesi 
- Clonaggio genico e vettori di clonaggio 
- Librerie genomiche e di cDNA 
- La PCR e sue applicazioni (DNA fingerprinting) 
- Sequenziamento del DNA 
- Progetto genoma umano 

 
v Le applicazioni delle biotecnologie 

- Green biotech 
- Red biotech 
- White biotech 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

 

Titolo Autore/i Casa Editrice 

Il nuovo invite 
alla 
biologia.blu 

Curtis-Barnes-Massarini-
Schnek-Posca 

Zanichelli 



Dalla 
struttura 
atomica 
all’elettrochi
mica 

Valitutti-Falasca-Amadio Zanichelli 

 

 

Storia 

 

   

MATERIA Storia 

DOCENTE Antonio Addante 

 

 
 

L’ALBA  DEL  NOVECENTO 

 

Ø La società di massa 

• L’incremento demografico 

• La democratizzazione della vita politica: l’allargamento del  diritto 

di voto 

• I partiti di massa 

 

L’URTO  DEI  NAZIONALISMI  E  LE GRANDI  POTENZE  MONDIALI 

 

Ø Il nuovo sistema di alleanze 

• L’asse austro-tedesco e la Triplice Alleanza 

• Il fronte antitedesco: la Triplice Intesa 

Ø La crisi dell’equilibrio europeo 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 



 

Ø L’economia italiana all’alba del Novecento 

Ø Il quadro politico italiano 

Ø La questione sociale 

Ø La questione cattolica 

• Dal non expedit alle elezioni del 1913 

• Il patto Gentiloni 

Ø La politica estera 

• Le premesse della politica coloniale 

• La campagna di Libia 

Ø Bilancio dell’età giolittiana: luci e ombre 

 

LA GRANDE GUERRA 

 

Ø Le premesse del conflitto 

• I delicati equilibri tra le grandi potenze 

Ø Il casus belli 

Ø L’Italia dalla neutralità all’intervento 

• Il fronte neutralista 

• Il fronte interventista 

Ø Il fronte orientale e il crollo della Russia 

Ø Il fronte italiano 

• L’avanzata austro-tedesca 

• La disfatta di Caporetto 

Ø La svolta del 1917 

• La resa russa 

• L’intervento degli Stati Uniti d’America 

Ø I trattati di pace 

• Il trattato di Versailles 

• Il trattato di Saint-Germain 

Ø Il significato della Grande guerra, una cesura epocale 

• Una guerra di massa 



• Economia di guerra e dirigismo 

• I “Quattordici punti” di Wilson 

• La Società delle Nazioni 

 

 

 

LA  RIVOLUZIONE  RUSSA 

 

Ø Le premesse della rivoluzione 

Ø La Rivoluzione di febbraio 

Ø Lenin e le “tesi di aprile” 

Ø La Rivoluzione di ottobre 

Ø La guerra civile 

• La “democrazia proletaria” 

• Dirigismo e comunismo di guerra 

• La guerra civile 

Ø Il consolidamento del regime bolscevico 

• Il Kominterne i partiti comunisti 

• L’isolamento della Russia 

• Dal comunismo di guerra alla NEP 

• La nascita dell’URSS 

• Un sistema antidemocratico e il partito unico 

Ø La Rivoluzione d’ottobre come frattura epocale  

 

IL  PRIMO  DOPOGUERRA  IN  EUROPA: NUOVI SCENARI GEOPOLITICI 

 

Ø Gli effetti della Grande guerra in Europa 

• Le democrazie liberali alla prova 

• Le conseguenze economiche 

• Il biennio rosso 

Ø La repubblica di Weimar in Germania 

• L’insurrezione di Berlino 



• La Costituzione di Weimar 

• Le riparazioni di guerra e l’occupazione francese della Ruhr 

• Il crollo del marco  

• Stresemann e il piano Dawes 

• I patti di Locarno e Briand-Kellog 

• Il piano Young 

• L’ascesa del nazismo 

 

IL  PRIMO  DOPOGUERRA  IN  ITALIA   E  L’AVVENTO  DEL  FASCISMO  

 

Ø L’Italia del primo dopoguerra 

• L’ondata di agitazioni e il biennio rosso 

• La nascita del Partito popolare italiano di Sturzo 

• Le elezioni del 1919 e la disfatta dei liberali 

Ø Il crollo dello Stato liberale 

• La crisi economico-finanziaria 

• La fondazione del Partito comunista 

• Lo sviluppo del movimento fascista 

• La base sociale del fascismo 

• La crisi delle istituzioni liberali 

Ø Il tramonto dei governi liberali 

• La nascita del Partito nazionale fascista 

• La marcia su Roma 

• Mussolini al potere 

Ø La costruzione del regime fascista 

• La “fase legalitaria” della dittatura (1922-25) 

• L’omicidio Matteotti e la secessione dell’Aventino 

• Il discorso del 3 gennaio 1925 e la svolta autoritaria 

• Le leggi fascistissime 

• La svolta statalista in economia 

• I Patti lateranensi e il trionfo di Mussolini 

 



CRISI  ECONOMICA  E  SPINTE  AUTORITARIE 

 

Ø Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 

• Il trend positivo del dopoguerra 

• La società di massa e dei consumi 

• La crescita economica 

• Le ombre dello sviluppo americano 

• L’isolazionismo 

• La bolla speculativa 

• Il crollo della borsa di Wall Street e le sue conseguenze economiche 

e sociali 

• I fattori della crisi 

Ø La reazione alla crisi 

• Il New Deal di Roosevelt e la nascita del Welfare State 

Ø Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 

• L’inasprimento del quadro economico 

• Il fallimento liberista e il protezionismo 

• La paura del bolscevismo e le destre conservatrici 

• I regimi autoritari degli anni Trenta 

Ø Il crollo della Germania di Weimar 

• La scarsa governabilità della repubblica di Weimar 

• Le pulsioni autoritarie contro la democrazia repubblicana 

• La crisi economica 

• L’ascesa di Hitler al potere 

• Il crollo della repubblica: cause prossime e cause remote 

 

IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO, NAZISMO 

 

Ø I regimi totalitari 

• La definizione di totalitarismo 

• I caratteri del totalitarismo 

• Regimi totalitari e regimi autoritari 



• La peculiarità del regime fascista: totalitarismo imperfetto 

Ø L’Unione Sovietica 

• Trockij e Stalin: rivoluzione permanente e socialismo in un solo paese 

• La pianificazione dell’economia e i suoi limiti 

• I piani quinquennali 

• La collettivizzazione forzata e la resistenza dei Kulaki 

• La propaganda stalinista e l’esaltazione del dittatore 

• L’apparato repressivo 

Ø L’Italia 

• Dal fascismo autoritario al fascismo totalitario 

• L’ideale del corporativismo 

• Il dirigismo economico 

• Il monopolio della comunicazione 

• La politica estera e la campagna di Etiopia 

• L’autarchia 

• L’Asse Roma-Berlino 

• Il dibattito storiografico: il fascismo come reazione. 

Ø La Germania 

• L’ideologia del nazismo 

• La conquista dell’est e la dottrina dello spazio vitale 

• Il regime e la cultura 

• I cattolici e il nazismo 

• Il dirigismo economico 

• La politica estera 

________________________________________________________________________ 

 

Programma svolto in modalità da remoto attraverso la DaD 

 

IL  SECONDO  CONFLITTO  MONDIALE 

 

v Le cause del conflitto 

v La prima fase 



v La svolta del 1941 

• L’Operazione Barbarossa 

• La Carta Atlantica: libertà e democrazia 

• L’intervento degli Stati Uniti d’America 

v La seconda fase 

v La caduta del fascismo 

• L’indebolimento del fronte interno 

• Lo sbarco alleato in Sicilia 

• 25 luglio 1943: l’ordine del giorno Dino Grandi e la caduta di 

Mussolini 

• 8 settembre 1943: l’annuncio dell’armistizio con gli alleati 

• La Repubblica di Salò 

v Eredità della Seconda guerra mondiale 

• Perdita del primato europeo e ascesa degli Stati Uniti d’America 

• Nuovi equilibri internazionali 

 

L’EQUILIBRIO  BIPOLARE: LA GUERRA FREDDA 

 

v La nascita dell’ONU 

• La Dichiarazione universale dei diritti umani (dicembre 1948) 

v Il bipolarismo USA – URSS 

• il discorso di Churchill e la cortina di ferro 

v Il blocco occidentale 

• La dottrina Truman 

• Il piano Marshall 

• Il Patto atlantico e la nascita della Nato 

v Il blocco orientale 

• Il Patto di Varsavia 

• Le democrazie popolari satelliti di Mosca 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

 



v I tre grandi partiti di massa  

• Democrazia cristiana 

• Partito socialista 

• Partito comunista 

v Il  referendum istituzionale  e  la  nascita  della  repubblica 

v Alcide De Gasperi e la rottura dell’unità antifascista 

v La Costituzione italiana 

• Una svolta storica 

• Il patto costituzionale 

v Le elezioni politiche del 18 aprile 1948 

• La svolta centrista 

• L’avvio della prima legislatura repubblicana 

v L’egemonia  democristiana e  il  sistema  politico  “bloccato” 

 

LA  PARABOLA  DEL  COMUNISMO 

 

v Età di Chruscev 

• Il rapporto Chruscev 

• La destalinizzazione 

• La repressione della rivolta ungherese del 1956 

v La svolta di Gorbaciov al potere 

• La perestrojka 

• La glasnost 

v La  caduta  del muro di Berlino 

• Il tramonto della guerra fredda 

• L’affermazione di nuovi equilibri politici 

v Il  crollo del comunismo 

• L’implosione dei regimi comunisti nelle  “democrazie popolari” 

• La  capitolazione  dell’URSS  e  la  disfatta  del  socialismo reale 

• Bilancio  ed  eredità  del  comunismo 

v Il profilarsi  di  nuovi  scenari  internazionali. 

Libro di testo 



Titolo Autore/i Casa Editrice 

Storia e 
Storiografia 

Dalla Belle 
époque a oggi 

A.Desideri G. D’Anna 

 

Religione 

MATERIA Religione 
DOCENTE Sac. Pasquale Zecchini 

 
 
 

Argomenti 
 

• Etica economica: la povertà, il Terzo Mondo, comportamenti solidali, 
l’immigrazione, il consumo critico, la gestione del denaro e del risparmio.  

 
• La Dottrina sociale della Chiesa 

 
• Alcuni nodi problematici della fede cristiana: il rapporto con le altre 

religioni, il primato del papa, il celibato, la donna nella chiesa, il 
sacramento della penitenza. 

 
• La sessualità: il corpo, i comportamenti sessuali, il rapporto di coppia, la 

contraccezione, il linguaggio della sessualità. 
 

• I rapporti tra scienza e fede. 
 

 
4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il Liceo Scientifico, secondo quanto previsto all'art. 1 del D.L. n. 137 del 2008, 
convertito con modificazioni dalla L. n.169 del 2008, seguendo le indicazioni 
contenute nel P.T.O.F., ha attivato percorsi e progetti relativi all’ambito di 
“cittadinanza e costituzione”. 

 

4.1 Obiettivi e finalità 



1. Promuovere una solida cultura, aperta alla conoscenza di ogni aspetto 
della realtà,con attenzione al presente e al passato, nella ricerca di un 
autentico sviluppo della persona e del cittadino; 

2. Educare alla legalità, al rispetto delle pari opportunità, alla democrazia, 
all’esercizio della cittadinanza attiva e consapevole; 

3. Promuovere il senso di responsabilità; 

4. Avviarsi a utilizzare conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nella 
molteplicitàdelle informazioni e per leggere gli interventi umani nel corso 
della storia e del tempo presente. 

5. Affinare la sensibilità delle differenze e acquisire consapevolezza che la 
fiducia di intervento nel presente sia connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 

 

 

4.2 Percorsi svolti 

 
• Incontro con il prof. Vincenzo Cicchelli, docente presso l’Université Paris 

Descartes. Si è discusso del volume “Plurale e comune. Sociologia di un 
mondo cosmopolita”. 
 

• Lezione di Storia del Novecento tenuta dal prof. Miguel Gotor, docente di 
Storia moderna presso l’Università di Torino. 
 

• Incontro col prof.  Alberto Mario Banti, docente di Storia contemporanea 
all’Università di Pisa,  sul tema: “Wonderland. La cultura di massa da Walt 
Disney ai Pink Floyd”. 
 

All’interno dell’insegnamento di Filosofia eStoria sono state approfondite le 
seguenti tematiche: 
 

1. Costituzione italiana: 
• I principi fondamentali (artt 1-12); 

2. Diritti umani:  
• Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata  

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
 

 
5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 



Con l’art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, introdotte nei Licei con la legge 107/2015, sono stati 
ridefinite come “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”e se ne 
riduce a 90 il numero di ore minimo complessivo da svolgere nei licei. 

Gli studenti delle classi quinte, in ottemperanza alla legge 107/2015,sin 
dall’A.S. 2017/18, hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro, sulla base delle 
proprie attitudini e predisposizioni; tali attività sono state precedute da ore di 
formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come 
prescritto dalla legge. 

Resta la principale finalità, ossia quella di motivare ed orientare gli studenti, 
aprendo la scuola a contesti esterni, in modo da apprendere la responsabilità e le 
norme comportamentali in situazione di lavoro, cogliere l’importanza delle 
relazioni e della collaborazione in team e imparare a dare una direzione alle 
proprie scelte. 

Nel nostro Liceo le esperienze svolte possono essere ricondotte a sei aree 
tematiche: 

• Scientifico-tecnologica 

• Cittadinanza attiva, Linguistica 

• Giuridica ed Economica 

• Comunicazione 

• Sportiva 

In allegato vi è l’elenco degli studenti della classe, con i percorsi svolti e il 
numero delle ore attuate. 



Cognome e Nome Percorso in aula e struttura Ore singoli percorsi Ore totali

Botta Elena Cristina Sicurezza sul lavoro 25
Pensare il paesaggio 40
Fidas 30

Buonamassa Angelica Sicurezza sul lavoro 25
SFI 40
Stampa 3D 40
Pensare il paesaggio 40

Caffio Francesco Acquedotto 35
Associazione diplomatici 40
Sicurezza 25

Campanella Francesco SFI 30
Associazione diplomatici 40
Sicurezza 25
SFI 40
Associazione diplomatici 50

Colucci Francesca Sicurezza 25
Stampa 3D 40
SFI 30

De Filippo Davide Associazione diplomatici 50
SFI 40
Sicurezza 25
Associazione diplomatici 40

Dell’Aglio Francesco Sicurezza 25
SFI 30
Associazione diplomatici 50
SFI 40
Associazione diplomatici 40

Dellino Gianluca Castello Svevo 30
SFI 30
Sicurezza 25

Fracchiolla Mariagrazia Fidas 30
SFI 40
Sicurezza 25

Lamacchia Pietro Associazione diplomatici 50
SFI 30
Associazione diplomatici 40
SFI 40
Sicurezza 25

Classe 5A - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 2017/2020

95

145

100

185

185

85

95

185

95

155



Cognome e Nome Percorso in aula e struttura Ore singoli percorsi Ore totali

Classe 5A - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 2017/2020

Maggi Francesco Associazione diplomatici 50
Sicurezza 25
Associazione diplomatici 40

Mariella Michele Associazione diplomatici 50
SFI 30
Associazione diplomatici 40
SFI 40
Sicurezza 25

Micunco Daniele Fidas 30
SFI 40
Sicurezza 25

Novelli Michele Acquedotto 35
SFI 40
Sicurezza 25

Patruno Valeria Associazione diplomatici 90
Sicurezza 25
Eazycity 90
SFI 30

Portincasa Antonio Acquedotto 35
SFI 40
Sicurezza 25

Prato Erika Acquedotto 35

Veterinaria 27
Sicurezza 25

Refaldi Alberto Acquedotto 35
Sicurezza 25

Sanfilippo Andrea Acquedotto 35
SFI 40
sicurezza 25

Sozio Martina Castello Svevo 30
SFI 30
Sicurezza 25

Vilella Francesca Teatri di Bari 60
SFI 40
Sicurezza 25

125

87

60

100

235

100

95

85

115

185

100



Esami di Stato 2020 

Classe 5 sez. A tablet 

Argomenti degli elaborati di Matematica e Fisica 

 

 

1. Le aurore boreali: cosa sono e come si spiegano? 

2. Confronto tra circuiti elementari a corrente alternata : circuiti ohmici, 

induttivi e capacitivi 

3. Energia cinetica classica e relativisitica: quando un aggettivo cambia 

la sostanza delle cose 

4. “ La gravità è spazio-tempo curvo in azione.” John A. Wheeler 

5. Fedele al versetto della Bibbia tratto dalla Lettera ai Romani(1,20):” 

..dalla creazione del mondo in poi, le Sue perfezioni invisibili [ di Dio] 

possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da Lui 

compiute..” Michael Faraday crebbe nella convinzione che tutto 

fosse fondamentalmente semplice. Per questo espresse quella che 

noi conosciamo come Legge di Faraday-Neumann , e scriviamo 

𝑓𝑒𝑚 = − !"
!#

 con y=Φ(B), dicendo semplicemente “ogni volta che 

una forza magnetica aumenta o diminuisce, produce elettricità; 

quanto più veloce è il suo aumento o la sua diminuzione, tanto 

maggiore è l’elettricità prodotta.” 

6. Antenne riceventi e trasmittenti: esempi di circuiti LC 

7. Principio di conservazione dell’energia: confronto tra il circuito LC e il 

sistema massa –molla 

8. Un filo percorso da corrente genera un campo magnetico anche al 

suo interno. Studio dell’equazione che ne descrive l’andamento 

9. La luce è un’onda particolare, perché si polarizza. Malus  spiega 

come 

10. La concezione “ androgina” della massa e dell’ energia nella formula 

E=mc2 

11. L’alternatore come alter-ego del motore elettrico 



12. Conoscere il segno della carica che si muove in una lamina 

conduttrice è possibile: l’Effetto Hall.  

13. Effetto fotoelettrico: basta un po’ di luce per liberare elettroni 

“intrappolati” 

14. Il ciclo di isteresi magnetica e le applicazioni nelle memorie 

magnetiche digitali 

15. L’intuizione di Faraday e la formalizzazione matematica di Maxwell: 

campi magnetici variabili inducono campi elettrici 

16. Le Trasformazioni di Lorentz: “ davvero” il tempo si dilata e le 

lunghezze si contraggono? 

17. Il circuito RL: descrizione e caratteristiche 

18. Circuitazione del campo elettrico e del cmpo magnetico: analogie e 

differenze 

19. Energia e densità di energia del campo magnetico 

20. L’intuizione di Faraday e la formalizzazione matematica di Maxwell: 

campi elettrici variabili inducono campi magnetici 

21. Un ricercato speciale: il buco nero 


