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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 5 B ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tablet, 
nel biennio (in base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010) e Tradizionale nel triennio 
Tale curvatura ha portato alla realizzazione di un modello didattico ispirato alla 
scuola 3.0, in cui il materiale didattico realizzato dagli insegnanti e dagli studenti è 
organizzato in modo da strutturare una vera e propria “community” del Liceo. 
Al fine di rendere più efficace l’innovazione didattica sono stati adeguati anche 
gli ambienti di apprendimento, utilizzando appositi banchi “origami” componibili 
per attività di gruppo e individuali. Le aule sono state, inoltre, dotate di LIM e 
schermo TV a parete con collegamento ai tablet di docenti e studenti. I libri 
cartacei, infine, sono stati sostituiti e/o integrati da e-books. 

 

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.15 e Femmine N. 9 

 
N. Nome Cognome 

1
1 

LUCA ALDIERI 

2
2 

ALESSANDRA ALTINI 

3
3 

ANDREA AMORUSO 

4
4 

DAVIDE  BARONE 

5
5 

LILIANA BUONINI 

6
6 

GIADA CAFARO 

7
7 

ALESSANDRO CAPRIATI 

9
8 

GIOVANNI CARONE 

9
9 

CELINA CATHAN 

1
10 

ANTONIO DE PASQUALE 

 

1
11 

ALESSIA DI FELICE 

1
12 

MARTINA DI GIOVINE 

3
13 

MARCO  DI NUNNO 

1 MATTEO DIPASQUALE 



14 

1
15 

SIMONE FIDANZA 

1
16 

FLAVIO FIORENTINO 

1
17 

ANDREA GUARINI 

1
18 

DANIELE GUERRA 

1
19 

LUCA  LORUSSO 

2
20 

GAIA MARZELLA 

2
21 

PAOLO  MASCIOPINTO 

2
22 

SARA PAVONE 

2
23 

VINCENZO RIZZO 

2
24 

CHIARA TANSELLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 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 Prof.ssa Blasi Prof.ssa Blasi Prof.ssa Blasi 

Latino Prof.ssa Bibbò Prof.ssa Blasi Prof.ssa Blasi 

Storia Prof.ssa Denora Prof. Addante Prof. Addante 

Filosofia Prof. Addante Prof. Addante Prof. Addante 

Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Tomasicchio Prof.ssa Retinò Prof.ssa Zito 

Matematica Prof.ssa Berardi Prof. Capriati Prof. Capriati 

Fisica Prof. Acquafredda Prof. Acquafredda Prof. Capriati 

Scienze  Prof.ssa Brienza Prof.ssa Brienza Prof.ssa Brienza 

Scienze motorie Prof.ssa Longo Prof.ssa Longo Prof.ssa Longo 

Disegno e storia dell'arte Prof.ssa Laterza Prof.ssa Laterza Prof.ssa Laterza 

Religione Prof.ssa Pacucci Prof.ssa Pacucci Prof. Zecchini 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Angela Blasi 

Matematica e Fisica Gennaro Capriati  

Storia e Filosofia Antonio Addante 

Storia dell’arte Isabella Laterza 

Lingua e letteratura inglese Maria Antonietta Zito 

Scienze Lucia Brienza 

 
 
 
 
 
 
 



2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 
Il clima scolastico all’interno di questa classe è stato sempre sereno, caratterizzato da   un 
elevato grado di socializzazione, per lo più consolidatosi  durante il triennio, di inclusione, 
che ha permesso loro di accogliere i compagni che si sono aggiunti nel corso dei cinque 
anni e da un comportamento  rispettoso delle regole e  delle consegne scolastiche.  
La frequenza scolastica è stata sempre regolare. La partecipazione al dialogo educativo   
sempre  significativa, come anche l’interesse e l’impegno proficuo.  
La composizione del Consiglio di Classe non  è stata stabile nel corso del quinquennio, 
infatti sono cambiati i docenti di Latino, Storia, Matematica, Fisica, Inglese, Scienze e 
Religione. 
Il percorso formativo è stato sereno e condiviso ed è proseguito con la partecipazione 
attiva della totalità degli alunni. Tutti i docenti si sono sempre impegnati in azioni finalizzate 
a garantire la serenità dei ragazzi e hanno costantemente monitorato la crescita 
dell’intero gruppo classe, sia in ambito cognitivo che formativo, lavorando in sinergia per 
favorire in tutti l’acquisizione di un efficace approccio allo studio e , soprattutto, 
l’acquisizione di comportamenti adeguati alla vita comune. 
I processi di crescita, individualmente differenziati, sono stati per alcuni allievi più lenti; i 
docenti hanno , in modo costante, offerto, nell’ambito delle attività proposte, occasioni 
per risolvere problematiche connesse alla migliore strutturazione delle conoscenze e alla 
solida costruzione di competenze idonee a favorire una prosecuzione degli studi in 
qualsivoglia ambito.  
La classe risulta eterogenea in relazione al profitto, in virtù di alunni diversi per 
motivazione, impegno, capacità e volontà di migliorare. 
Un discreto gruppo di studenti  ha dimostrato di sapersi orientare in modo critico 
all’interno dei contenuti proposti, di affrontare con impegno costante la sfida delle 
complessità, di mettere in relazione la crescita culturale con la crescita della coscienza 
civile. Ha organizzato le conoscenze in maniera ben strutturata, acquisendo le 
competenze adeguate e il metodo per affrontare con serenità ogni tipo di prova. Un 
gruppo cospicuo ha reso sempre più costante il proprio impegno, ha partecipato con 
attenzione al dialogo formativo ed è riuscito a raggiungere risultati buoni sul piano delle 
conoscenze e delle competenze. Solo pochissimi alunni, invece, sono stati meno inclini a  
momenti di riflessione e di approfondimento, raggiungendo risultati sufficienti. 
Le metodologie seguite nelle varie discipline sono state essenzialmente critiche e 
problematiche, volte alla chiarezza e alla coerenza, sempre orientate ad evitare ogni 
forma di nozionismo e di approssimazione generica.  
Nel complesso la classe ha partecipato sempre con interesse alle lezioni e gli interventi al 
dialogo scolastico sono stati soddisfacenti. 
Le lezioni, nella maggior parte dei casi, sono state di tipo frontale anche se non è 
mancato l’utilizzo degli strumenti multimediali per cogliere le opportunità offerte dai nuovi 
linguaggi. Le valutazioni hanno preso in considerazione la preparazione complessiva 
raggiunta, nonché la frequenza alle lezioni, la partecipazione al dialogo educativo, 
l’impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati, la capacità di 
rielaborazione e la capacità espositiva con riferimento ai linguaggi specifici delle diverse  
discipline. 

 

 
 
 



CREDITI SCOLASTICI 
 

 Cognome Nome TERZO 
ANNO 

QUARTO 
ANNO 

TOTALE 3°+4° ANNO 
Convertito (art. 15 del 

d.lgs. 62/2017) 

1 LUCA ALDIERI 9 11 20 

2 ALESSANDRA ALTINI 10 12 22 

3 ANDREA AMORUSO 9 11 20 

4 DAVIDE  BARONE 11 12 23 

5 LILIANA BUONINI 9 11 20 

6 GIADA CAFARO 10 11 21 

7 ALESSANDRO CAPRIATI 11 11 22 

8 GIOVANNI CARONE 8 9 17 

9 CELINA CATHAN 9 10 19 

 ANTONIO DE PASQUALE 10 10 20 

 ALESSIA DI FELICE 12 13 25 

 MARTINA DI GIOVINE 11 12 23 

 MARCO  DI NUNNO 11 12 23 

 MATTEO DIPASQUALE 10 12 22 

 SIMONE FIDANZA 10 11 21 

 FLAVIO FIORENTINO 11 12 23 

 ANDREA GUARINI 11 12 23 

 DANIELE GUERRA 11 12 23 

 LUCA  LORUSSO 9 11 20 

 GAIA MARZELLA 12 13 25 

 PAOLO        MASCIOPINTO 9 9 18 



 SARA PAVONE 10 11 21 

 VINCENZO RIZZO 11 12 23 

 CHIARA TANSELLA 12 13 25 

 
2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

La classe ha partecipato (in gruppo o in parte) alle seguenti attività:  

Convegno: Seneca, alle radici della cultura europea 

Log@ritmi: la provocazione della scienza 

Salvemini in libris: incontro con Alberto Mario Banti 

Cittadinanza e costituzione: incontro con gli autori Miguel Gotor e Juan Martin 

Guevara ; Incontro sulla parità di genere nello sport; incontro sulla Guida sicura 

PLS di biologia e biotecnologie 

Visita al Cern di Ginevra 

Olimpiadi di Italiano 

Corso di Logica (concluso in modalità DAD) 

Treno della memoria  

 

2.5 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). 

I docenti di sostegno hanno avuto cura che gli studenti certificati abbiano 
partecipato alle attivita ̀ della classe e/o hanno predisposto attivita ̀ specifiche. 
(inserire solo in caso di presenza di alunni con sostegno) 

 

Il CDC ha pianificato le attivita ̀ 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 dell’13 
settembre 2020. 
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 
 
 
 3.1 PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
Classe   V B     A.s. 2019/2020                      Docente:  prof.ssa  Blasi Angela  
 
Testo adottato: I classici nostri contemporanei di Baldi-Giusso vol. 4, 5.1, 5.2  Ed. Paravia 
 

 
                                L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 
 

- Aspetti generali del Romanticismo Europeo 
- La concezione dell’arte e della letteratura 
- I movimenti romantici in Europa. La lirica in Europa 
- F. Schlegel: “La melanconia romantica e l’ansia d’assoluto” 
- L’eroe romantico tra vittimismo e titanismo 
- Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti: 
- Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
- G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo “La poesia popolare” 
- Fisionomia sociale, ruolo degli intellettuali e istituzioni culturali 
- Il pubblico e i generi letterari 
- Lingua letteraria e lingua dell’uso comune:la soluzione manzoniana 
- Il romanzo in Europa: il romanzo nell’età romantica; il romanzo storico 
- La poesia nell’età romantica 

 
 

GIACOMO LEOPARDI 
- Biografia e poetica 
- Dallo “ Zibaldone “: La teoria del piacere 

                                         Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
                                         Indefinito e finito 
                                         Il vero è brutto 



                                         Teoria della visione 
                                          Parole poetiche 
                                         La doppia visione 
                                         La rimembranza 
 
- Dalle Lettere:  Sono così stordito dal niente che mi circonda  

                         Lettere da Roma 
 

- Dai “ Canti “: L’infinito 
                       Il sabato del villaggio 

                             Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                             A Silvia 
                             A se stesso  
                             La ginestra o il fiore del deserto (vv.1/58; 111/157; 297/317) 
                            
- Da “ Le Operette morali “: Il dialogo della Natura e di un islandese 

                                            Il dialogo di Tristano e di un amico 
 
 

 
ALESSANDRO  MANZONI 

- Biografia e poetica 
- Dalla “ Lettre à M.Chauvet “: Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica 
- Dalla lettera a Fauriel: Storia e  invenzione poetica;La funzione della letteratura”  
- dalla lettera a Cesare d’ Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante; La funzione della letteratura  
- La lirica patriottica e civile: “Il cinque Maggio” 
- Le tragedie: dall’Adelchi “Coro dell’atto IV  
- Manzoni e il problema del romanzo; I Promessi sposi e il romanzo storico; Il quadro polemico 

del’600 e l’ideale manzoniano di società 
- L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; Il “sugo” della storia e il rifiuto 

dell’idillio; La concezione manzoniana della Provvidenza; L’ironia verso la narrazione e il 
lettori e verso i personaggi; Il narratore e i punti di vista dei personaggi   

-     Dai “ Promessi sposi “: cap.XVII; cap. XXIII; cap. XXVIII  
 
   
                                     L’ETA’ POSTUNITARIA        

                       
- Lo scenario: storia, società e cultura  
- Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria 
- Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione 
- Le istituzioni culturali 
- Il Positivismo 
- La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
- Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
- La poetica di Zola 

 
 



 
 

GIOVANNI VERGA 
- Biografia e poetica 
- I romanzi preveristi; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; La poetica 

dell’impersonalità; L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo; Il valore 
critico e conoscitivo della letteratura  

- Dal “ Ciclo dei vinti “: Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita 
- Da “ L’amante di Gramigna “ : La prefazione: impersonalità e regressione 

  -     “ I Malavoglia “: modernità e tradizione; L’intreccio; La costruzione bipolare del romanzo 
- Da “I Malavoglia” La prefazione; capitoli I; IV; IX; XI; XV 
- Dalla lettera al Capuana: L’ ”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 
- Passi dalle lettere a Capuana, Cameroni, Torraca 
- Il “ Mastro-don Gesualdo” L’intrecccio, L’impianto narrativo; L’interiorizzarsi del conflitto 

valori-economicità; La critica alla religione della roba  
- Le novelle rusticane: La roba 

 
 
                                        IL DECADENTISMO 
 
 
 -     Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo 
- L’origine del termine “ decadentismo “ 
- La visione e la poetica del mondo decadente 
- Temi e miti della letteratura decadente    
- Scrittori del decadentismo italiano 
 
(Attività svolta in DAD) 
 

 CHARLES BAUDELAIRE 
 

      Da “I fiori del male”: Corrispondenze; L’albatro;  Spleen; La perdita dell’aureola 
 

 
      GABRIELE D’ANNUZIO 
-    Biografia e poetica; L’estetismo e la sua crisi; Dall’estetismo ai romanzi del superuomo  
-    da “Il piacere”: Libro III, cap.II  “Il ritratto di Andrea Sperelli”; libro III, cap.III “Una fantasia    in 
“bianco maggiore” 
-  I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte  
- “Le vergini delle rocce” : Il programma politico del superuomo 
-  Il fuoco 

-   dalle “ Laudi “: Alcyone (La pioggia nel pineto) 
 
 
      GIOVANNI PASCOLI 

-  biografia e poetica; I temi della poesia pascoliana; Le raccolte poetiche; Le soluzioni formali  
  -      da “ Il fanciullino”: Una poetica decadente 
  -      da  “Myricae”: Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo; Lavandare; Novembre  



  -      da “I canti di Castelvcchio”: Il gelsomino notturno 
 
 
 
ITALO SVEVO 

- biografia e poetica 
- La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo; Le vicende; L'inattendibilità di Zeno 

narratore; L'inettitudine  e l'apertura del mondo 
- da “La coscienza di Zeno”:Prefazione; Preambolo; Il fumo; La morte del padre  

               
    
  LUIGI  PIRANDELLO 
-  biografia e poetica 
 - da “L’umorismo “: Un’arte che scompone il reale 
 - “ Il fu Mattia Pascal” : La premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; Lo strappo nel 
cielo di carta; La lanterninosofia   
  - “ Uno, nessuno e centomila” : Nessun nome, l’ultima pagina 
  -   Le novelle: Novelle per un anno, Il signor Ponza e la signora Frola 
  -   Il teatro: gli esordi e il periodo “grottesco” Così è (se vi pare) 
  -  Il teatro nel teatro: “I sei personaggi in cerca d’aurore” 
              
 
         
 
                                                                                                               L’insegnante                  
                                                                                                              Angela Blasi                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2  PROGRAMMA DI LATINO 

 
 
Classe  V  B                 A.s. 2019-2020            Docente: prof.ssa  Blasi Angela 
 
Testo adottato: Civitas vol.3 di E. Cantarella - G.Guidorizzi; Einaudi Scuola 
 
 
 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

Lo scenario storico: il principato gentilizio 
Le idee e la cultura: interessi filosofici e lacerazioni politico-culturali 
La letteratura della prima età imperiale  
 
Seneca il sapiente e il politico 

 
Il coraggio di vivere 
Profilo letterario 
Una rassegna tematica dei trattati 
Il testamento spirituale di Seneca: le lettere a Lucilio 
Lo stile della prosa di Seneca 
Seneca tragico 
 
Antologia: 
dalla Consolatio ad Helviam matrem 5-6  (in traduzione)  
dal De brevitate vitae I, 1-4 (in lingua); 12, 1-4 (in traduzione); 14,1-2 (in traduzione) 
dal De ira I, 1,1-4 (in traduzione) 
dal De tranquillitate animi 2, 6-15 (in traduzione) 
dal De otio 3, 2-5 (in traduzione) 
dalle Epistulae morales ad Lucilium:1, 1-2  (in lingua); 12, 1-4 (in traduzione); 24, 15-17 (in 
traduzione) 19-21 (in lingua); 47,1-13; 50 (in traduzione) 
dalla Fedra: vv. 130-217; 589-684; 698-718 lettura in traduzione e analisi 
Fedra tra Eurupide e Seneca 
 
 
Lucano: i dati biografici e le opere  
Pharsalia, un manifesto politico 
Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
 
Antologia:  
dal Bellum civile: Il Proemio vv. 1-32 (in lingua); I ritratti di Pompeo e di Cesare: I, vv. 129-157 (in 
traduzione); Una scena di negromanzia VI, vv. 750-821 (in traduzione); VII, vv. 507-588 (in 
traduzione) 
 

 
Petronio: un’opera misteriosa, il Satyricon 

 
Proilo letterario 



Il mondo di Petronio  
La lingua e lo stile  
Il Satyricon: la Cena Trimalchionis 
 
Antologia:   
dal Satyricon: I, 1 (in traduzione); 28-31( in traduzione );35-36-37 (in traduzione); 40-44 (in lingua) 
49-50-53-61-64 (in traduzione) 
La matrona di Efeso 111-112 ( in traduzione ) 
 
(Parte del programma svolta in DAD) 
 

L’ETA’ DEI FLAVI 
 

Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 
Plinio il Vecchio: un’altra scienza 
 
Vita e opere 
Il posto dell’uomo 
La NaturalisHistoria: VII, 6-12 (in traduzione); XXXVII 1-4 (in traduzione) 
 
 
Quintiliano: il grande maestro della retorica  
 
Dati biografici e cronologia dell’opera 
Oratoria e declamazione 
Institutio oratoria: le finalità e i contenuti 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
  
Antologia: 
 dall’Institutio oratoria:I, 2, 1-9; 18-28 ; I,3, 8-17; II,2, 4-13; X, 1, 85-90 (in traduzione)  
 
 
La satira e l’epigramma: Giovenale e Marziale 
 
     Giovenale:  La vita; Le Satire; La lingua e lo stile 
  
Antologia: 
     Satira I, 3: vv. 223-277; Satira VI: passi scelti (in traduzione) 
 
Marziale: Il genere; L’autore, Le opere 
 
Antologia: 
Epigrammi: I, 2; I, 4; II, 10 (in traduzione); V, 56 (in lingua); IX, 68; XII, 18 (in traduzione)   
 
 
 
Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito  

 
Repubblicano nell’anima, realista nei fatti 



Tacito scrittore e storico  
Le opere 

 
Antologia:  
dall’Agricola: 30-32 (in traduzione)  
dalla Germania: 4 (in traduzione) 
dalle Historiae: I,1-2 (in traduzione); V, 4-5 (in traduzione) 
dagli Annales: XIV, 5-8; XVI, 16 (in traduzione) 
 
 
 
                                                                                    Angela Blasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 PROGRAMMA DI STORIA 



 
        

Libro di testo: A. Desideri, Storia e storiografia. Dalla Belle époque a oggi,  G. D’Anna,  Vol. 3 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ETA’  DELLA  MONDIALIZZAZIONE  E  DELLA  SOCIETA’  DI  MASSA 

 

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 Komintern e 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 didattica a distanza 

 

IL  SECONDO   CONFLITTO   MONDIALE 

 

Ø Le cause del conflitto 

Ø La prima fase 

Ø La svolta del 1941 



• L’Operazione Barbarossa 

• La Carta Atlantica: libertà e democrazia 

• L’intervento degli Stati Uniti d’America 

Ø La seconda fase 

Ø 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 

Ø 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 

 

Ø La nascita dell’ONU 

• La Dichiarazione universale dei diritti umani (dicembre 1948) 

Ø Il bipolarismo USA – URSS 

• il discorso di Churchill e la cortina di ferro 

Ø Il blocco occidentale 

• La dottrina Truman 

• Il piano Marshall 

• Il Patto atlantico e la nascita della Nato 

Ø Il blocco orientale 

• Il Patto di Varsavia 

• Le democrazie popolari satelliti di Mosca 

 



L’ ITALIA   REPUBBLICANA 

 

Ø I tre grandi partiti di massa  

• Democrazia cristiana 

• Partito socialista 

• Partito comunista 

Ø Il  referendum istituzionale  e  la nascita  della repubblica 

Ø L’elezione dell’Assemblea Costituente 

Ø Alcide De Gasperi e la rottura dell’unità antifascista 

Ø La Costituzione italiana 

• Una svolta storica 

• Il  patto costituzionale 

Ø Le elezioni politiche del 18 aprile 1948 

• La svolta centrista 

• L’avvio della prima legislatura repubblicana 

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

 

LA  PARABOLA  DEL  COMUNISMO 

 

Ø L’età  di  Chruscev 

• Il rapporto Chruscev 

• Il processo di destalinizzazione 

• La repressione della rivolta ungherese del 1956 

Ø L’URSS  di  Breznev  

• La dottrina della sovranità limitata 

• La primavera di Praga del 1968 e il socialismo dal volto umano 

Ø La  svolta  di  Gorbaciov  

• La perestrojka  

• La glasnost 



• La politica estera: il superamento della dottrina della sovranità limitata 

Ø La  caduta  del muro di Berlino 

• Il tramonto della guerra fredda 

• L’affermazione di nuovi equilibri politici 

Ø 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 

Ø La nuova geografia politica internazionale 

• L’affermazione di nuovi equilibri planetari 

• Dal bipolarismo a un mondo multipolare.                                                

                              

                                                                               AntonioAddante 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



3.4  PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
  

ü Libro di testo: E. Ruffaldi – P. Carelli, La rete del pensiero, Loescher Editore  Voll. 2 e 3  

 

 

L’IDEALISMO 

 

Ø Il contesto storico-culturale 

Ø I capisaldi fondamentali 

• Il rapporto tra finito e infinito 

• L’Assoluto 

• La concezione della natura 

 

H E G E L 

 

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 

 

Ø 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 

 
 

Ø Bergson: tempo, coscienza e libertà 

• Tempo e memoria 

• Tempo spazializzato e tempo della coscienza 

 

LA  SCUOLA  DI  FRANCOFORTE 

 

 

Ø La Scuola di Francoforte 

• La teoria critica della società 

Ø Marcuse 

• L’uomo a una dimensione 

 

         Antonio Addante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5  PROGRAMMA DI INGLESE 
 
MATERIA INGLESE 

DOCENTE MARIA ANTONIETTA ZITO 

 
CLASSE  V B 
 

ARGOMENTI 
 
● THE VICTORIAN AGE p.241.  
●  History and Society; the 2nd industrial revolution, progress and 

reforms, Empire, Victorian fiction, Darwinism, Aestheticism. 
● AUTHORS: CHARLES DICKENS p.252: Oliver twist p. 253; Hard Times, 

“ Cocketown”, p.257 
●  Readings: Child Labour p. 262 

 
● THE AGE OF AESTHETICISM and DECADENCE p.283.. 
● AUTHORS: OSCAR WILDE p.284: The Picture of Dorian Gray, p. 285 

 
● THE 20th C. _ THE AGE OF EXTREMES p.311 

● History and Society. WWI. WWII. Literature and Culture 

● MODERNISM  - Technological Innovations p.313-314; New Narrative 
Techniques p. 315; ; British Drama after WWII p.316. 

 
● MODERNISM  p. 317 

● AUTHORS: T.S. ELIOT p.318-319; “The Waste Land” p. 326. 

● VIRGINIA WOOLF p. 330-331; “Mrs. Dalloway: A walk through the 
park”,p.334, Orlando (fotocopies). 

●  

● PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ REMOTO DAL 09/O3/2020 

● *SAMUEL BECKETT , p.376-377;  “Waiting for Godot”, p.378-379 



● *JAMES JOYCE, p338; Dubliners, p. 339- 341;  Ulysses p.345. 

● *THE IMPACT OF WAR ON POETRY AND FICTION p. 253 

● *AUTHORS. ERNEST HEMINGWAY, P. 362,  “Farewell to Arms”p.363 

● *DYSTOPIAS, p.493 

● *AUTHORS: GEORGE ORWELL, p.494;  1984 p.495 

 
 

 
LIBRO DI TESTO:  
Titolo Autore/i Casa Editrice 
INSIGHTS into LITERATURE 
CONCISE 

G. Lorenzoni, B. Pellati DEAscuola 

 
 
OSSERVAZIONI 
ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 
 
 

IL DOCENTE 
MARIA ANTONIETTA ZITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 PROGRAMMA DI SCIENZE   

       

Prof.ssa Lucia Maria Rosaria BRIENZA 

 

Programma svolto in presenza 

1. 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 

      
2. La Chimica organica 

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

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

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

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

alogenazione, polimerizzazione 
- Regola di Markovnikov 

 
6. Gli alchini 
- Caratteristiche generali e isomeri, nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: idrogenazione (con catalizzatore metallico e di Lindlar) , addizione di 

acidi alogenidrici, idratazione, alogenazione  
 

7. 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 

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

 
9. 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 

 
10. 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. 
 

11. Gli acidi carbossilici 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: acidità, reazione con basi forti e con alcoli (reazione di esterificazione) 

 
12. Derivati degli acidi carbossilici 
- Gli esteri; reazione di saponificazione 

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

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

 
16. I lipidi 



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

 
17. Gli aminoacidi e le proteine 
- Struttura e funzioni delle proteine 

 
18. I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 
19. 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 

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

 
Programma svolto con DAD 

 
21. 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 

 
22. La genetica dei virus 

Caratteristiche dei virus, ciclo litico e ciclo lisogeno 

23. La genetica dei batteri 

- Caratteristiche dei batteri 

- Trasferimento genico nei batteri 

- Colture batteriche 

24. 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 
 

25. Le applicazioni delle biotecnologie 
- Green biotech 
- Red biotech 
- White biotech 

 
 
Bari, 30/05/2020      Prof.ssa Brienza Lucia Maria R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7  PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
  

Docente: Laterza Isabella 

 

-Francisco Goya. lettura delle opere: 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: il Friedrich e la Poetica del sublime, Viandante sul mare di 
nebbia  

Il Romanticismo in Inghilterra: il sentimento della natura in Constable e in Turner 

Il Romanticismo in Francia: Géricault, dalla rappresentazione del dramma universale della 
Zattera della Medusa al dramma personale dei Ritratti dei folli 

Il valore etico dell'arte di Delacroix, lettura del'opera: La Libertà che guida il popolo 

IL Romanticismo in Italia: Hayez, lettura dell'opera: Il bacio 

-Il Realismo in Europa: origini, motivazioni, caratteristiche. 

Il Realismo in Francia: Il Courbet e l'eroismo della realtà, lettura delle opere                       Gli 
spaccapietre e L'atelier del pittore 

Il Realismo in Italia e la pittura di macchia. Giovanni Fattori, lettura delle opere: Campo 
italiano alla battaglia di Magenta e La Rotonda di Palmieri. 

--La nuova architettura del ferro in Europa: da Paxton a Eiffel e La suaTorre  

-L'Impressionismo: origini, motivazioni, caratteristiche. 

  Manet: lettura delle opere Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

  Monet: lettura delle opere Impressione, sole nascente; il Ciclo dedicato a La Cattedrale di 
Rouen; Il Ciclo dedicato a  Le Ninfee. 

  Degas: lettura delle opere La lezione di danza e L'Assenzio. 

  Renoir: lettura delle opere, Moulin de la Galette e  Colazione dei canottieri. 

-Il postimpressionismo: origini,motivazioni, caratteristiche. 

-Il Simbolismo di Gauguin: lettura delle opere Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

-Vincent van Gogh: lettura delle opere  I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi. 



• Il Neoimpressionismo di Seurat e di Cézanne:lettura delle opere Un dimanche après-
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 Gaudì 

• La Secessione a Vienna.  Klimt:lettura delle opere Giuditta, Salomè, Danae.                                                              
Olbrich e il palazzo della Secessione a Vienna. 

• Il precursore Dell' Espressionismo: E. Munch. Lettura delle opere Sera nel corso Karl 
Joann, Il Grido, Puberta'. 

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

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

•   L'Espressionismo tedesco e Kirchner. 

• Il Cubismo e Picasso: dal periodo blu a Guernica. Lettura delle opere : Poveri in riva al 
mare, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia impagliata, 
Guernica. 

 

Lezioni con la DAD 

• Il Futurismo: origini,motivazioni,caratteristiche. 

• Marinetti e i Manifesti Futuristi. 

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

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

 

       -    L' Astrattismo: origini, motivazioni, caratteristiche.  

             Kandinsky : Lettura delle opere Il Cavaliere azzurro,  Composizione VI, Alcuni cerchi. 

            Mondrian: lettura delle opere il ciclo dedicato all'albero, Composizione 10, 
Composizione 11. 

 



       -Il Razionalismo in architettura da Behrens a Gropius.  

           L'esperienza del Bauhaus: La sede di  Dessau.      

                                                                                                

LIBRI DI TESTO 

TITOLO : Il Cricco Di Teodoro- Itinerario nell'arte VOL. 3 e 4. Terza Edizione  Versione Blu   
Ed. Zanichelli                    

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        LA DOCENTE 

                                                                                                              LATERZA ISABELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE                                                                                                         
 
MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE              
DOCENTE Prof.ssa NADIA LONGO 
CLASSE 5 B 
 
Argomenti svolti 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
 
CAPACITÀ E ABILITÀ COORDINATIVE  
 

 
Coordinazione generale 

- Esercizi ed esercitazioni per 
consolidare la capacità di 
apprendimento e controllo motorio 
e di adattamento e trasformazione 
motoria. 

 
Coordinazione specifica in relazione 
alle attività motorio-sportive svolte 

- esercizi e attività sportive per la 
combinazione motoria, reazione, 
anticipazione motoria, 
orientamento, ritmo e equilibrio; 
coordinazione oculo-motoria ed 
intersegmentaria. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
(capacità condizionali) 
 

 
Esercitazioni specifiche per le qualità 
motorie di: RESISTENZA, FORZA. 

 
Attività per sollecitare le  
(cardio-circolatoria e respiratoria); esercizi per il 
potenziamento muscolo-scheletrico). 

 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 
 
MOBILITÀ ARTICOLARE ED ELASTICITÀ’ 
MUSCOLARE 

 
Esercitazioni per la massima escursione 
articolare ed elasticità muscolare. 

 
Stretching e mobilizzazione soprattutto a 
carico delle grandi articolazioni. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 
 
GIOCHI SPORTIVI E SPORT INDIVIDUALI 
 

- Pallavolo, pallacanestro, calcio 
A5 (per la sola componente 
maschile),  Tennis Tavolo: 
consolidamento dei 
fondamentali individuali, regole 



e tattiche di squadra e ruoli, 
gioco di squadra anche contro 
avversari di altra classe; 

- Preatletica e atletica: andature, 
progressioni per la reazione, 
corsa di resistenza. 

- Arbitraggio e collaborazione 
attiva per gli sport individuali e di 
squadra. 

 
ARGOMENTI TEORICI:  
 
Unità di Apprendimento Contenuti 
 

1. I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 
 
 
 
 

2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE (*) 
elaborazione di lavori multimediali 
 
 
 
 
 

3. SPORT, STORIA E SOCIETÀ’ : (*) 
elaborazione di lavori multimediali 
 
 
 
 

 
1. Videolezione e dibattito su: 

cosa sono i DCA; anoressia, 
bulimia, binge eating, ortoressia. 
(*)Elaborazione di un lavoro 
multimediale. 
 

2. Equilibri della postura. 
3. Le Dipendenze e il Doping. Le 

sostanze dopanti in alcune 
discipline sportive. 
Sostanze e metodi dopanti, 
effetti e danni alla salute. 
 

4. Lo sport adattato. 
5. Protesi e attrezzi speciali. 
6. Psicologia dello sport: la figura 

dello psicologo e del mental 
coach, teorie fondamentali, 
tecniche ed abilità. 

   
 
OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 
 

Libri di testo 
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 
Piùchesportivo 
Le basi della scienza 
motoria 

Del Nista, Parker, 
Tasselli 

G. D’Anna 2014 9788881040353 

 
Bari, 12/05/202                                                     IL DOCENTE      prof.ssa Nadia Longo 



3.8 PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

 
Programma di Religione 

Svolto nell’anno scolastico 2019 - 2020 
Classe V sez. B 

 
 In sintonia con il programma ministeriale di Religione, nel corso dell’anno 
scolastico in oggetto sono state affrontate le seguenti tematiche: 
 
 
 

- 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. 
 
 
 
 
Bari, 20.05.2020 
 
 
                                                                                                                           Docente 
                                                                                                            Prof. Sac. Pasquale Zecchini 
 

 
 
 
 
 



 
 

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 
presso l’Università di Pisa,  sul tema: “Wonderland. La cultura di massa da 
Walt Disney ai Pink Floyd”. 
 



• Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Treno della memoria” con 
visita a Auschwitz e  Birkenau   

_________ 
All’interno dell’insegnamento di Filosofia e Storia 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, a 
decorrere dall’anno scolastico già in corso, se ne riduce a 90 il numero di ore 
minimo complessivo da svolgere nei licei. 

Con la circolare 3050 del M.I.U.R., tuttavia, viene specificato che ai sensi 
dell’art. 1 della L. 108/2018, cd. “Mille Proroghe”, vengono prorogati i termini di 
entrata in vigore dei provvedimenti riferiti alle prove INVALSI e alle attività di 
alternanza scuola lavoro all’A.S. 2019/2020. 

Gli studenti delle classi quinte, in ottemperanza alla legge 107/2015, hanno 
comunque, sin dall’A.S. 2017/18, 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

Aldieri Luca Sicurezza sul lavoro 25
I like Puglia 32
Autocad 30
Dip. Geologia 7

 Altini Alessandra Sicurezza 25
I like Puglia 32
Intesa San Paolo 120

Amoruso Andrea Associazione Diplomatici 40
ARPA 40
Sicurezza 25

Barone Davide Sicurezza 25
USD Giovani Atleti 360

Buonini Liliana Rita Sicurezza 25
FIDAS 30
Wimbledon 80
Storiografia 30

Cafaro Giada Sicurezza 25
I like Puglia 30
Orto Botanico 70

Carone Giovanni Sicurezza 8
Aulab - Devlounge 90
Arpa 40
Finanza 16
Dicatech 30

Capriati Alessandro Intercultura (USA) 90
Sicurezza 4
Biomedica 60

 Cathan Celina Sicurezza 25
I like Puglia 32
Intesa San Paolo 120

Ceglie

De Pasquale Antonio Sicurezza 25
I like Puglia 32
Autocad 30

Di Felice Alessia Sicurezza 25
I like Puglia 32
Dip. Geologia 11
Fidas 30

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

177

105

385

125

177

98

184

87

93

165

154



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

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

Di Giovine Martina Sicurezza 25
I like Puglia 32
Dip. Geologia 11
Fidas 30

Di Nunno Marco Sicurezza 25
I like Puglia 32
Dip. Geologia 11
Fidas 30

Dipasquale Matteo Sicurezza 25
I like Puglia 32
Lingua spagnola 40
Autocad 30
Dip. Geologia 11

Fidanza Simone Sicurezza 25
Arpa 40
Fidas 30
Dip. Geologia 11

Fiorentino Flavio Sicurezza 4
Arpa 40
Insegnamenti di fisica 56

Guarini Andrea Sicurezza 25
Winbledon 80

Guerra Daniele Sicurezza 25
Winbledon 80

Lorusso Luca Sicurezza 25
Winbledon 80

Marzella Gaia Sicurezza 35
I like Puglia 32
Orto Botanico 70

Masciopinto Paolo Sicurezza 25
Winbledon 80

Pavone Sara Sicurezza 25
Autocad 30
Potdesign 25
Cooperativa soc. Vittoria 45

Rizzo Vincenzo Sicurezza 25
I like Puglia 32
Orto Botanico 70

Tansella Sicurezza 25

125

105

105

138

106

98

98

127

127

98

100

105

105



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

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

I like Puglia 32
Fidas 30
Dip. Geologia 11

98



Allegato 1 ATTRIBUZIONE DEGLI ARGOMENTI DI MATEMATICA E FISICA CLASSE 
5 B 

ALDIERI LA SCOPERTA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
ALTINI LA CORRENTE ELETTRICA COME SORGENTE DEL CAMPO MAGNETICO. 

AMORUSO IL FENOMENO DELLA RADIAZIONE TERMICAE LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA. 
BARONE CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI:PROCESSO DI CARICADI UN CIRCUITO RL. 
BUONINI IL TRIONFO DELL’ATOMISMO:MODELLI ATOMICI. 
CAFARO LA BELLEZZA COME METODO NELLA RICERCA SCIENTIFICA:UN ESEMPIO 

NELLOELETTROMAGNETISMO. 
CAPRIATI STRUMENTI MATEMATICI DI DESCRIZIONE DELLA REALTÀ:IL CONCETTO DI FLUSSO. 
CARONE IL FENOMENO DELLA RADIAZIONE TERMICAE LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA. 
CATHAN STRUMENTI MATEMATICI DI DESCRIZIONE DELLA REALTÀ: IL CONCETTO DI 

CIRCUITAZIONE. 
DE PASQUALE LO SPETTRO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

DI FELICE LO SPAZIO-TEMPO. 
DI GIOVINE LA CORRENTE ELETTRICA COME SORGENTE DEL CAMPO MAGNETICO. 
DI NUNNO LA PRESSIONE DI RADIAZIONE. 

DIPASQUALE LA BELLEZZA COME METODO NELLA RICERCA SCIENTIFICA: IL PRINCIPIO DI RELATIVITÀ 
SPECIALE. 

FIDANZA LA SCOPERTA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
FIORENTINO CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI:PROCESSO DI CARICADI UN CIRCUITO RC. 

GUARINI IL FENOMENO DELL’AUTOINDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 
GUERRA ATOMISMOE FISICA QUANTISTICA:IL MODELLO ATOMICODI BOHR. 
LORUSSO I CAMPI MAGNETICI DINAMICI COME SORGENTE DEL CAMPO ELETTRICO. 
MARZELLA RELATIVITÀ E FINE DEL TEMPO ASSOLUTO: LA DILATAZIONE DEI TEMPI. 

MASCIOPINTO LO SPETTRO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 



PAVONE LA BELLEZZA COME METODO NELLA RICERCA SCIENTIFICA: UN ESEMPIO NELLO 
ELETTROMAGNETISMO. 

RIZZO IL FENOMENODELL’EFFETTO FOTOELETTRICO:CRISI DELLA FISICA CLASSICA ED 
AFFERMAZIONE DELLA FISICA QUANTISTICA. 

TANSELLA LO SPAZIO-TEMPO. 
 


