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Il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari garantisce la pluralità e la differenziazione 
dell’offerta formativa curricolare attraverso vari indirizzi e caratterizzazioni. 

In particolare la classe 5C ha seguito un percorso di Liceo Scientifico con  
sperimentazione  “Tablet”. 

 La scelta di mettere in pratica questa opzione didattica è stata dettata 
dall'intenzione di proseguire una sperimentazione già iniziata, un percorso che 
accentua le abilità informatiche degli studenti, intese come strumento per 
valorizzare la propria autonomia nello studio e nella ricerca sia individuale che di 
gruppo. Tale didattica prevede l'uso del lavoro in presenza con le tecnologie e il 
lavoro in rete a distanza, sincrono o asincrono, tornato di grande utilità nelle fasi di 
didattica a distanza richieste dallo stato di emergenza nel corso di questo anno 
scolastico. L’aula rimane lo spazio privilegiato entro il quale attuare le azioni 
formative più importanti; un’aula flessibile e aperta che riesce ad estendersi oltre i 
confini fisici dell'Istituto, grazie al supporto delle tecnologie e applicazioni 2.0 di cui 
può disporre. I computer, i tablet, la LIM e la rete divengono elementi abituali della 
pratica didattica, per supportare il processo di apprendimento-insegnamento. A 
questi aspetti si aggiungono le potenzialità offerte nel recupero e nella 
valorizzazione della dimensione sociale dell’apprendimento, nella produzione di 
contenuti, nello scambio di esperienze, nella risoluzioni di situazioni 
problematizzanti. 

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.10: 

Nome Cognome 

Giusy ATTOLICO 

Claudio BIANCONI 



Arcangelo Adriano BUX 

Thomas Giovanni CALABRESE 

Francesco CEGLIE 

Federica DE LUCIA 

Diego DE SIMONE 

Valerio DE TULLIO 

Daniela FANELLI 

Maria FANELLI 

Alessandra LONGO 

Valeria LORUSSO 

Antonio MARI  

Roberta Nuzzolese 

Lorenzo PALMIERI 

Mattia PAOLINO 

Luca RANIERI 

Eleonora SCARINGI 

Fabrizio SIGNORILE 

Francesca SPERANZA 

Martina VIRGILIO 

Alessandro VOTTA 

Matteo ZOPPO 

 
STORICO DELLA CLASSE  

 
 All’inizio del secondo biennio la classe constava di 23 elementi. Tre studenti sono 
stati inseriti nel corso del quarto anno, uno ripetente da altra classe dell'Istituto, altri due 
trasferiti da altro liceo della città. Uno studente si è invece trasferito, all'inizio del quarto 
anno in altra classe dello stesso istituto, un altro, all'inizio del quinto anno, in altro istituto.   

 

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 I. BIBBÒ I. BIBBÒ I. BIBBÒ 
Latino I. BIBBÒ I. BIBBÒ I. BIBBÒ 
Storia A. MILELLA A.MAIALE A.MAIALE 
Filosofia A. MILELLA A.MAIALE A.MAIALE 
Lingua e letteratura inglese F. PALUMBO F. PALUMBO F. PALUMBO 



Matematica C. DE FANO C. DE FANO C. DE FANO 
Fisica C. DE FANO C. DE FANO C. DE FANO 
Scienze  G. SCOTTI G. SCOTTI G. SCOTTI 
Scienze motorie A. CAVASENNO C. ACELLA C. ACELLA 
Disegno e storia dell'arte A. VAVALLE I. LATERZA I. LATERZA 
Religione M. PACUCCI M. PACUCCI P. ZECCHINI 
 

Come si evince dalla tabella riportata, la scolaresca ha beneficiato di una 
sostanziale e generalmente diffusa continuità didattica, eccetto per il passaggio 
dal terzo al quarto anno nelle discipline di Storia e Filosofia, in Storia dell'Arte e 
Scienze Motorie. Le discipline di indirizzo hanno confermato stabilità e continuità, 
rappresentando un elemento di forte riferimento educativo e morale per il Gruppo 
Classe. Anche l’insegnamento della Religione cattolica- seppure con la 
peculiarità docente di una conoscenza biennale della scolaresca- è cambiato, 
sempre questo anno.  
 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino IVANA BIBBÒ 
Matematica e Fisica CASSANDRA DE FANO 
Storia e Filosofia ALBERTO MAIALE 
Storia dell’arte ISABELLA LATERZA 
Lingua e letteratura inglese FRANCESCA PALUMBO 
Scienze GIUSEPPE SCOTTI 

 

2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 
Composta da 23 elementi, 13 studenti e 10 studentesse, la classe, attestatasi nell’attuale 
formazione all’inizio di questo anno, presenta un vissuto scolastico non sempre semplice 
né lineare, di certo  impegnativo. 
L'indole degli studenti è sostanzialmente socievole, accogliente, a tratti informale ma mai 
sgarbata, sempre rispettosa dei modi e dei tempi della vita scolastica e della relazione tra 
pari e con i Docenti.  Molto si è lavorato in termini di costruzione del sé, di fiducia nei 
propri mezzi, di stimolazione della curiosità intellettuale. In generale gli studenti e le 
studentesse sono stati disponibili verso l'intervento didattico, ponendosi, quasi tutti, in 
posizione di ascolto, in maniera seria e adeguata, moderatamente propositiva, per solito 
collaborativa rispetto alla prassi didattica. Più articolato il giudizio circa l'assunzione di 
doveri e responsabilità, con un frequenza abbastanza regolare; importante sottolineare 
l'alto livello di inclusività dimostrato con gli studenti aggregati al gruppo classe o con 
difficoltà didattiche di vario genere. 
Questa condizione ha in parte subito un certo rilassamento nella fase DaD, che, pur 
attraversando momenti di stanchezza e rallentamenti fisiologici, di necessario 
riadattamento degli interventi proposti, può comunque ritenersi soddisfacente, anche in 
considerazione della consolidata abitudine ad avvalersi di supporti informatici nello studio 
da parte del gruppo-classe. 



 Taluni ragazzi hanno manifestato, nel corso del trienni, difficoltà rispetto alle prove 
che l'indirizzo di studio ha richiesto, affrontate con l'ausilio delle famiglie e con la 
disponibilità del corpo docente a ri-tarare, ove possibile, gli obiettivi formativi, e puntando 
su una relazione didattico-formativa improntata a  disponibilità, fiducia e collaborazione; il 
lavoro svolto nel corso del triennio, pur con alcuni distinguo limitatamente alle materie 
scientifiche e in talune aree del sapere umanistico, con situazioni debitorie poi risolte, ha 
raggiunto gli obiettivi del corso di studi.  
 La classe, complessivamente, ha mostrato una crescita formativa e culturale 
apprezzabile e discretamente omogenea, una responsabile disponibilità alla 
partecipazione attiva alle lezione, risultati soddisfacenti e in molti casi più che discreti, con 
punte di singole eccellenze disciplinari, specie nella rielaborazione critica dei contenuti 
proposti,  per forza di cose diversificati nei modi, nei tempi e nelle forme.  
 Costanti sono state le diverse azioni di recupero ed inclusione rivolte a 
riguadagnare la fiducia in se stessi dei ragazzi per consentire a tutti l’acquisizione di un 
efficace approccio al sapere e al vivere civile. I processi di crescita, individualmente 
differenziati, sono stati per alcuni allievi piuttosto lenti, e sono ancora in atto in vista di una 
più sicura costruzione di competenze idonee a favorire la prosecuzione degli studi. Alcuni 
alunni hanno risposto alla offerta formativa con sollecitazioni e richieste individuali di 
approfondimento delle conoscenze e competenze di livello molto buono, interagendo 
con il C.d.C e compiendo un significativo salto di qualità. 
  Nel corso dell’intero triennio il C.d.C. ha potuto apprezzare lo stabilirsi  di una 
relazione didattico-educativa progressivamente più solida ed efficace, pur nella  naturale 
diversificazione dei percorsi individuali di apprendimento e di formazione, come pure un 
positivo orientamento circa il senso di appartenenza alla realtà scolastica e sociale, 
declinando il valore della cittadinanza in modo significativo ed efficace. 

Nella maggior parte dei casi gli studenti hanno interagito costruttivamente e 
proficuamente con tutti i docenti, i quali a loro volta hanno potuto valorizzare le attitudini 
e le capacità di ciascuno, ponendo in essere anche percorsi individualizzati per sostenere 
quanti, non particolarmente numerosi, sono però caratterizzati da specifiche fragilità nelle 
conoscenze e nelle competenze logico-formali e linguistico-espressive. Tali situazioni sono 
causate da uno studio spesso meccanico e non sempre costante, scolastico, non 
evidentemente sufficiente per compiere un significativo salto di qualità (cfr. le specifiche  
relazioni finali dei singoli docenti allegate ai rispettivi programmi).   

La partecipazione consapevole della maggior parte della classe ai percorsi 
disciplinari come alla vita scolastica nel suo insieme ha permesso agli studenti di acquisire 
le conoscenze e le competenze fondamentali e una preparazione generalmente 
autonoma.  

Diversificati i livelli in termini di capacità di sostenere le proprie convinzioni personali, 
di applicare un metodo di studio specifico negli ambiti del sapere, di utilizzare le abilità 
logico-formali e linguistico-espressive nei diversi contesti. 

Le plurime attività proposte alla classe come arricchimento dell'Offerta formativa 
hanno incentivato la spinta alla ricerca e al miglioramento culturale di ciascuno, 
mettendo tutti in condizione di fare esperienze culturali diversificate durante tutto l'anno 
scolastico, anche durante il periodo di D.a.D (i dettagli di tali iniziative sono evidenziati nel 
prospetto delle attività a.s. 2019/2020). 

Quanto era stato  inizialmente programmato sul piano degli obiettivi, delle 
metodologie e dei contenuti è stato quindi raggiunto in modo complessivamente 
soddisfacente, pur considerando un ridimensionamento dei programmi effettivamente 
svolti rispetto a quanto preventivato, modificando la programmazione in DaD, se si tiene 
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. 



 

 
CREDITI SCOLASTICI 
 

 Cognome Nome TERZO 
ANNO 

QUARTO 
ANNO 

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

d.lgs. 62/2017) 

1 ATTOLICO GIUSY 10 11 21 

2 BIANCONI CLAUDIO 9 10 20 

3 BUX ADRIANO A. 9 11 20 

4 CALABRESE THOMAS 9 11 20 

5 CEGLIE FRANCESCO 9 9 18 

6 DE LUCIA FEDERICA 10 11 21 

7 DE SIMONE DIEGO 8 9 17 

8 DE TULLIO VALERIO 9 11 20 

9 FANELLI DANIELA 8 9 17 
 FANELLI MARIA 8 10 18 
 LONGO ALESSANDRA 9 11 20 
 LORUSSO VALERIA 10 11 21 
 MARI  ANTONIO 10 12 22 
 NUZZOLESE ROBERTA 10 11 21 
 PALMIERI LORENZO 9 11 20 
 PAOLINO MATTIA 9 11 20 
 RANIERI LUCA 9 10 19 
 SCARINGI ELEONORA 9 11 20 
 SPERANZA FRANCESCA 10 11 21 
 VIRGILIO MARTINA 11 12 23 
 VOTTA ALESSANDRO 8 10 18 
 ZOPPO MATTEO 9 11 20 

 
2.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI * 
 

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

• 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) 

• Storia e memoria, cittadinanza attiva: Treno della memoria:  (17-25 gennaio 2020) 
Scaringi  



• Spettacolo teatrale L.Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (28 febbraio) 

• Olimpiadi di Matematica U.M.I.: De Tullio, Mari (arrivato alle finali nazionali) 

• Olimpiadi di Fisica A.I.F: Paolino, Zoppo    

• Forum della Filosofia : Votta  

• Visita al Cern e all’Osservatorio astronomico di Asiago  ( 1-5 febbraio ):  Calabrese, 
De Tullio, Mari, Paolino, Signorile, Speranza, Virgilio, Zoppo 

 
n.b.: ove non specificato, la partecipazione all'evento si intende dell'intera classe 
 

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, coinvolti in attività più marcatamente 

laboratoriali e seminariali, che hanno privilegiato l'approccio per competenze alle 

vari tematiche. Si è fatto ricorso a svariati supporti, quali fil, webinar, documentari, 

forum dedicati, seminari, incontri in video conferenza, 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, apportando 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. 

 
 METODOLOGIA  
X Lezioni frontali in modalità da remoto � Brainstorming 
 X Lezione interattiva in modalità da remoto X Problem solving 
 X Gruppi di lavoro in modalità da remoto X Elaborazione di mappe concettuali in 

modalità da remoto 
 X Discussione guidata in modalità da 
remoto 

� Simulazione di casi in modalità da remoto 

X Didattica laboratoriale in modalità da 
remoto 

� Alternanza scuola/lavoro 

 X Elaborazione scritta (analisi di testi, sintesi, 
testi argomentativi e interpretativi) 

 

 
STRUMENTI  
 X Libri di testo (DIGIT) 



 X Video, testi e documenti di supporto alla DAD, docufilm, film 
 
 STRUMENTI DELLA VERIFICA 
X  Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi (in 
modalità da remoto) 
X Verifiche orali 
X Prove scritte in modalità da remoto 
X  Relazioni in modalità da remoto 
X Test/questionari  aperti   

 
2.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DELLE ATTIVITÀ 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: 

Ø significative, capaci cioè di coinvolgere gli studenti sul piano 
cognitivo ed affettivo-motivazionale; 

Ø consapevoli, cioè rese proprie attraverso un processo formativo che 
insegni ad apprendere; 

Ø sistematiche, capaci cioè di strutturare reticoli di conoscenze in cui 
organizzare informazioni ed esperienze; 

Ø stabili, perciò in grado di comprendere ed interpretare il nuovo e il 
complesso; 

Ø 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: 

1. Progetti Europei (PON e POR) 

2. Incontri con Autori 

3. Rappresentazioni Teatrali 

4. Concerti 

5. Visite Guidate 



6. 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 

Il C.d.C ha operato nell’ottica della valorizzazione della pluridisciplinarietà, attivando 
percorsi di riflessione e di studio in macroaree tematiche, nelle quali i singoli moduli  
disciplinari si sono coniugati nella modalità di testi, letture, documenti iconografici, movies 
e film, documentari, rappresentazioni teatrali in video, esperienze di laboratorio, grafici, 
tabelle, in coerenza con i piani didattici annuali  e in declinazione DaD 

 
• La rappresentazione del mondo: uomo natura e ambiente (in essa si è risolto pure il 

tema di Istituto Ambiente, uomo natura: polisemia di una crisi, oggetto  specifico 
del Convegno Logaritmi)  

• Scienza e coscienza  
• Società e potere: rottura epistemologica  
• Incanto e disincanto: movimento, simmetrie, regole  

  
 

Di seguito i programmi delle singole discipline 
 

 

 

 

 

 



3. PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAIALE 

 

ARGOMENTI 

La reazione all'Idealismo:  
• A. Schopenhauer  
• S. Kierkegaard 

 
Percorso teoretico: “Lavoro e Alienazione” 

• L. Feuerbach e l'alienazione religiosa. “Le tesi su Feuerbach” di Marx; 
• K. Marx: Lavoro e Alienazione, Struttura e Sovra-Struttura, il superamento del 

Capitalismo “La critica al programma di Gotha” 
• H. Marcuse, “La tecnologia totalitaria” 
• M. Heidegger: lavoro e alienazione, lettura da “L'abbandono” 

 
Il Positivismo:  

• Caratteri generali 
• A. Comte, la Filosofia come epistemologia 
• C. Darwin: “L'origine della specie” 

 
F. Nietzsche: 

• Apollineo e Dionisiaco (“La nascita della tragedia”) 
• La filosofia della storia (“Umano, troppo umano”, “La gaia scienza”) 
• La morte di Dio e il Nichilismo (“Così parlò Zarathustra”) 

 
Percorso teoretico: “L'Estetica tra XIX e XX secolo” 

• A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Taine 
• L'arte nella Scuola di Francoforte: T. Adorno, M. Horckeimer 
• Il ruolo dell'arte nel pensiero di: B. Croce, S. Freud, W. Benjamin 
• Arte e Poesia in M. Heidegger 
• Interpretare l'arte: H.G. Gadamer 
• Il “Situazionismo” e la “Società dello Spettacolo” di G. Debord 

 
Percorso teoretico: “Filosofia della Scienza in Età contemporanea” * 

• Il problema epistemologico in G. Boole e G. Peano 
• Logica e Matematica: G. Frege, L. Wittgenstein, B. Russell 
• La rivoluzione nella Fisica: A. Einstein e W. Heisenberg 
• Il Falsificazionismo di K. Popper 
• La Biologia dopo C. Monod, G.Mendel e Y. Progogine 
• L'idea di Scienza in M. Heidegger e G. Bachelard 

 
L'Antropologia Culturale: 

• C. Levi-Strauss e lo Strutturalismo 



• Studio di casi di pensiero materiale: le fiction televisive italiane “Don Matteo” e “Il 
Commissario Montalbano”, l'evoluzione del concetto di “Albanese” in Italia 
attraverso la televisione: “Amici” di M. De Filippi,  

 
 
 
Gli Studenti hanno svolto nel corso dell'anno scolastico seminari individuali e di gruppo, 
concordati con il Docente, su:  
a. F. Nietzsche e la musica 
b. F. Nietzsche e il cinema 
c. F. Nietzsche nella lettura di G. Deleuze 
d. F. Nietzsche e la Psichiatria (con riferimento all’opera di G. Leopardi e L. Pirandello),  
d.”Il caso Ellen West” di L. Binswanger”* 
e. L'arte secondo V. Kandinskij* 
f. Arte e Psicoanalisi * 
g. Il tema del Doppio in “Eyes Wide Shut” 
h. Arte e Psicoanalisi: letture binarie; Rank\Wilde, Pirandello Dostoevskij, Freud\Da Vinci, 
Kandinskji 

 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

La rete del 
pensiero vol. 3 

Ruffaldi e Altri Loescher 2018 9788858316320 

 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

 



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 Maxwelli 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 

 
 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

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

U. Amaldi Zanichelli 2018  

 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

 



MATERIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE FRANCESCA R. PALUMBO 

 

ARGOMENTI 

The Age of Revolutions:  The American Revolution, the French Revolution, the 
Industrial Revolutions 

Approfondimenti 

• La Rivoluzione agraria (materiale on line su:) 
https://www.youtube.com/watch?v=6QKIts2_yJ0 ;  

• La Rivoluzione industriale (materiale on line su:)  
https://www.youtube.com/watch?v=87eVOpbcoVo 

The Romantic Age:  

• William Wordsworth, The Lyrical Ballads  

Brani antologici: The Subject Matter and the Language of Poetry, I Wondered 
Lonely as a Cloud  

• George Gordon, Lord Byron: The Rockstar of the Second Generation of 
Romantic Poet; Life, works and concept of the Byronic hero and his relation 
to Nature 

Brani antologici: Da Childe Harold’s Pilgrimage: There is a Pleasure in the Pathless 
Woods; Le opinioni di Oscar Wilde e T.S. Eliot su Lord Byron  

The Victorian Age  (An Illustrated History of Britain)  

• Sir Benjamin Disraeli, uomo di stato e uomo di lettere, dispensa a firma dalla 
docente disponibile su Classroom 

Brano Antologico: Da Sybil, or the Two Nations:  The Rich and the Poor 

• Charles Dickens 

Vita e opere principali illustrate nel documentario della BBC 
https://www.youtube.com/watch?v=unKuZ2wlNdw (con trascrizione) 

Approfondimenti su: A Christmas Carol (dispensa della docente e material sul 
Victorian Christmas); Oliver Twist, (brano antologico e clip presa dall’omonimo film 
di Roman Polanski https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY 



• Oscar Wilde, vita e opere dal libro di testo  

(materiale on line su:)  https://www.youtube.com/watch?v=gmml9sNhmcU 

The Importance of Being Earnest, trama e analisi della commedia  

Brani antologici: Preface to The Picture of Dorian Gray + lettura riassuntiva B2 da 
The Picture of Dorian Gray; The Proposal Scene da The Importance of Being 
Earnest; Epigrammi da 
https://www.theguardian.com/culture/graphic/2012/nov/27/oscar-wilde-
epigrams-quotes-infographic  

• Sir Arthur Conan Doyle: vita e opera * 

Brano antologico: “The Science of Deduction” from A Study in Scarlet 

The Modern Age: le due guerre mondiali, i cambiamenti epocali, il trattato di 
Versailles, l’influenza spagnola. Per tutti gli argomenti sono caricati materiali su 
Classroom. * 

• T.S. Eliot, vita e opera * 

Brani antologici: da Hamlet and His Problems: il concetto di objective correlative, 
di poet’s personality, and subject matter of poetry; Da Rhapsody on a Windy 
Night: strofe 1-2 e strofa finale; Da The Love Song of J Alfred Prufrock: (materiale on 
line su https://www.mollybrown.it/time-la-minuscola-disperazione/) 

Da The Waste Land, The Burial of the Dead: April is the cruellest month (I primi 6 
versi iniziali), Unreal City; The Fire Sermon, The Typist Scene 

Sir Winston Churchill: vita e opera * 

Brani antologici: Sweat, Blood, Toil and Tears, We shall fight on the beaches, The 
Ffinest Hour 

 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Insighits into 
literature. 
Coincise 

Lorenzoni \ Pellati \ 
Bacon \ Corrado 

De Agostini 2015  

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

 



MATERIA ITALIANO 

DOCENTE IVANA BIBBÒ 

 
ARGOMENTI 

Unità di Apprendimento Contenuti 
La prima metà dell’Ottocento 
Le poetiche del Romanticismo 
europeo, l’immaginario romantico, 
forme e temi 
 

A.Manzoni, Lettera al marchese 
Cesare D’Azeglio sul romanticismo 
A.Manzoni, Lettre à M.Chauvet (il 
rapporto tra poesia e storia) 
G.Leopardi, L’ufficio del poeta è imitar 
la natura 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

Il romanzo storico 
iIl bisogno di storia in A. Manzoni 

I Promessi sposi, La morte di Cecilia 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
 G. LEOPARDI, L’esperienza lirica della 
modernità: Il pensiero poetante 
 
 

Leopardi: formazione intellettuale, 
poetica e ideologia; il pensiero 
poetante; Lo Zibaldone, Le Operette 
morali. I Canti. 
Operette morali 
Dialogo della natura e di un islandese 
Cantico del Gallo Silvestre 
 Canti 
Il passero solitario 
L’infinito 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

Il secondo Ottocento 
L’organizzazione della cultura e 
l’immaginario: le ideologie, le 
trasformazioni dell’ immaginario, i temi 
della letteratura e dell’arte; la figura 
dell’artista e la perdita dell’aureola; il 
trionfo della modernità, i nuovi scenari 
e gli esiti del progresso; la società di 
massa; le molteplici esigenze del vero; 
dal positivismo alla rottura 

 
Ch. Baudelaire,  Corrispondenze 
Ch. Baudelaire,  L’albatros 
E. Zola,  L’Assomoir  
 
 
 
La rivoluzione stilistica e tematica di 
G.Verga 
 La poetica del verismo e il ciclo dei 



epistemologica di fine secolo; i 
movimenti letterari e le poetiche: il 
Naturalismo e il Verismo italiano 
 
  
 

“vinti”; Vita dei campi: l’impersonalità, 
lo straniamento e l’artificio della 
regressione; I Malavoglia: progetto 
letterario e poetica, l’ottica da lontano 
e la “ricostruzione intellettuale”,  la 
struttura e la vicenda, il  sistema dei 
personaggi, la lingua, lo stile, il punto di 
vista narrativo; romanzo familiare e e 
romanzo di ‘Ntoni;  Novelle Rusticane ;  
Mastro-Don Gesualdo: il romanzo del 
self-made-man,  successo economico 
e fallimento esistenziale  
  
Dedicatoria a Salvatore Farina 
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul 
ciclo della “Marea” 
Vita dei campi:  
Rosso Malpelo 
 Fantasticheria 
I Malavoglia 
Prefazione 
L’incipit 
L’addio di ’Ntoni (cap.XV) 
Novelle rusticane: 
 La Roba 
 Libertà  
Mastro Don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

La crisi del Positivismo; fin de siecle, 
estetismo e simbolismo: la caduta del 
primato intellettuale (l’esteta e il 
dandy, il camaleonte e il maudit), la 
resistenza dell’aureola, la crisi della 
funzione etico-civile dell’arte, industria 
editoriale ed arte.  

G. d’Annunzio, Ritratto di un esteta: 
Andrea Sperelli (Il piacere) 
G. Pascoli, Il fanciullino 
 
La ricerca della poesia tra tradizione e 
innovazione: G. PASCOLI 
 La poetica del fanciullino; Myricae: 
struttura e organizzazione interna, temi: 
la natura, la vita, la morte,  la cosa e il 
simbolo; il simbolismo impressionistico; 
le forme: metrica, lingua e stile 
 Myricae 
Il Lampo 
Tuono 
Temporale 
L’assiuolo 
X Agosto 



Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
Poemetti, Italy. 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
Avanguardia e Modernismo: la cultura 
del primo Novecento, la riforma 
copernicana del romanzo, 
straniamento dei personaggi e 
tecniche formali; la ricerca teatrale 
primo novecentesca  
 
 

L. PIRANDELLO 
La poetica dell’umorismo e il 
relativismo gnoseologico; l’eclisse 
dell’autore e la riforma copernicana 
del romanzo: l’itinerario narrativo Fu 
Mattia Pascal, I Quaderni di Serafino 
Gubbio, operatore cinematografico, 
Uno, nessuno e centomila; il laboratorio 
teatrale delle novelle. La 
drammaturgia: persona e 
personaggio, i drammi borghesi o del 
grottesco, i drammi della forma e la 
centralità dell’attore, le opere 
metateatrali il testamento intellettuale 
dei Giganti della montagna. 
 
Arte e coscienza d’oggi 
L’umorismo,  
Fu Mattia Pascal, Premessa seconda 
(filosofica)a mo’ di scusa, Oreste e i 
lanternini 
I Quaderni di Serafino Gubbio, 
operatore cinematografico: il silenzio di 
cosa; il cinema e la modernità, nel 
ventre del mostro meccanico, La vita 
in una macchina da presa 
Uno, nessuno e centomila: Nessun 
nome 
Visione  della rappresentazione 
teatrale  
Opere teatrali: 
Così è se vi pare 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Enrico IV 
 
I. SVEVO 
Svevo e la nascita del romanzo 
d’avanguardia in Italia; cultura e 
poetica; caratteri dei romanzi sveviani: 
Una vita, la tranche de vie, coscienza 
ed essere sociale; Senilità: vicenda e 
temi, l’inettitudine e la senilità, la 



menzogna della letteratura; coscienza 
ed essere sociale;  
La coscienza di Zeno: struttura e 
organizzazione dell’opera, la vicenda, 
“confessarsi è mentire”. 
Una vita: ritratto dell’impiegato Alfonso 
Nitti;   il finale del romanzo 
Senilità: ritratto dell’inettitudine e   
senilità. 
La coscienza di Zeno 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

La forza distruttiva della violenza e la 
resistenza della parola: lo scenario 
della Grande Guerra e il “ sentimento 
del tempo” 

 Giuseppe Ungaretti 
L’Allegria, Veglia; Mattina; Soldati; 
Sono una creatura; S. Martino del 
Carso. 
 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

La poesia ,  la memoria 
e l’indifferenza 

 Eugenio Montale 
Ossi di Seppia,I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male 
di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto. 
Le Occasioni, La casa dei Doganieri; Non recidere forbice 
quel volto. 
 

 
            Unità di 
Apprendimento 

                          Contenuti 

Scrivere come Dio Dante, Commedia, Paradiso,I,; XV; XVI; XVII; XXV( VV. 
1/12); XXXII 

 
                          

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizio
ne 

Codice ISBN 

I classici  nostri 
contemporanei 
voll.4,5,6+ 5.1 
Giacomo 
Leopardi 

G. Baldi 
S. Giusso 
M.Razetti 
G. Zaccaria 

Paravia 2017 9788839527578 
9788839527592 
9788839527615 
9788839527639 

LA DOCENTE 
prof.ssa Ivana Bibbò 

 



MATERIA LATINO 

DOCENTE IVANA BIBBÒ 

 

ARGOMENTI 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

L’età imperiale, 14-96 d.C., da Tiberio 
ai Flavi: i nuovi aspetti della società, 
della realtà politica e della letteratura 
imperiale; i generi poetici nell’età 
giulio-claudia e neroniana; attività 
letteraria, cultura e spettacolo.  
L’età imperiale, II secolo. L’età degli 
imperatori per adozione (da Nerva a 
Comodo 96-192 d.C.); la svolta dopo 
Domiziano; vita culturale e attività 
letteraria nell’età di Traiano e Adriano. 
Cultura e letteratura nel III secolo. 
 
 
 
 
 
Oratoria al Dialogus de Oratoribus. 
 
 

L’Evoluzione del principato in Impero 
Fedro, Fabulae,La sopraffazione dei più 
forti1,1; 1,5 
Seneca, De Brevitate vitae, non poveri di 
tempo, ma sciuponi ( 1); Il paradosso del 
tempo : occupati contro otiosi. 
Epistulae ad Lucilium, Schiavi? No, uomini; 
il tempo e l’ interiorità; essere utile  agli 
altri;Medea, il male morale: la folle 
passione di Medea; 
De providentia, perché esiste il male? 
 
Petronio, Satyricon, l’ascesa sociale di 
Trimalchione; Fortunata, la moglie di 
Trimalchione; la Matrona di Efeso; l’arrivo a 
Crotone: 
 Petronio, Satyricon,il discorso di 
Agamennone sullaa decadenza 
dell’oratoria a Roma 
 
Quintiliano, Institutio oratoria 
 
Tacito,  Dialogus de oratoribus. 
  
 
 
*Testi con traduzione a fronte 

 
 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
Dalla dimissione del negotium 
all’edificazione della nuova coscienza 
intellettuale: letture da: Seneca,  
Dialogi,  Epistulae ad Lucilium. 
 
 

Seneca: La vita come ricerca: “autoritratto 
e terapia filosofica”. Dialogi e saggezza 
stoica; Epistulae ad Lucilium;  
Apokolokyntosis; l’universo tragico e la 
conflittualità del reale. 
Epistulae ad Lucilium, Schiavi? No, uomini; 
il tempo e l’ interiorità; essere utile  agli 
altri;Medea, il male morale: la folle 
passione di Medea; De providentia, 



perché esiste il male? 
*Testi con traduzione a fronte 

 
 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
 
 L’epos impossibile: Lucano  
 
 

Lucano: Pharsalia: il ribaltamento 
dell’epica virgiliana, l’antimito di 
Roma. Guerre fratricide 

 
 
 

Unità di Apprendimento 
 

Contenuti 
il ‘romanzo’ antico: problemi di 
identità, forma e struttura nel Satyricon 
di Petronio e nei  Metamorphoseon 
Libri di Apuleio. 
 

Petronio, Satyricon, L’ascesa sociale di 
Trimalchione; Fortunata, la moglie di 
Trimalchione;La matrona di Efeso; l’arrivo a 
Crotone. 
 
Metamorphoseon Libri, la curiositas di 
Lucio e la trasformazione in asino; la favola 
di Amore e Psiche; la curiositas di Psiche. 
 
  
 
*Testi con traduzione a fronte 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
La satira nell’età imperiale 
 
Musa Pedestris: la iunctura acris di  
Persio e l’indignatio di Giovenale  
 
 
 

Persio: il poeta semipaganus 
Choliambi 
 
 
Giovenale: la poetica dell’indignatio 
 
 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
 
Quintiliano: la rivendicazione della 
professionalità del docere e l’Institutio 
oratoria. 
 
il pensiero storico romano: letture da 
Tacito  Agricola, Germania, Annales 
  
 
. 

 
Institutio oratoria, Contro le declamazioni 
di scuola 
 
 
Dialogus de oratoribus: conclusioni sul 
dibattito a proposito della decadenza 
dell’oratoria; Agricola e la sterilità 
dell’opposizione. Historiae e Annales: il 
metodo storico e i criteri d’interpretazione 
degli eventi. 



 
 

Dialogus de oratoribus, 36 (it).  
De vita et moribus Iulii Agricolae , Il 
discorso di Calgaco. 
Germania, I Germani, barbari ma 
affascinanti. 
Annales: Tiberio diventa imperatore 
 
*Testi con traduzione a fronte 

 
Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa 
Editrice 

Edizione Codice 
ISBN 

In partes tres,vol.3 A. Balestra 
M. Mollica 
Franco 
M. Scotti 
L.Sisana 
 

Zanichelli 2011  

 
 
 

LA DOCENTE 
prof.ssa Ivana Bibbò 

 



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 dellearee disuperfici 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 

 
 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Matematica 
Blu vol. 4 e 5 

Bergamini / Barozzi 
/ Trifone 

Zanichelli 2018  

 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

 



 

 

MATERIA SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE CONSALVO ACELLA 

 

ARGOMENTI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 

• Potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli attrezzi 
• Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche 
• Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione 
• Differenziazione cinestetica in azione di gioco 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
 

• Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica 
• Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, 

dell’agilità e della destrezza 
• Percezione spazio temporale 
• Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 
• Capacità di anticipazione 
• Combinazione ed accoppiamenti dei movimenti 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ  E DEL SENSO CIVICO 
• Capacità decisionale e di confronto 
• Attività a rotazione di compiti di giuria ed arbitraggio 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
• Pallavolo-Pallacanestro-Pallamano-Calcio a 5 
• Esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra 
• Azioni di gioco 
• Potenziamento dei fondamentali di gioco 
• Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco 
• Esercitazioni per la tattica di gioco 
• Modulo di Baseball 
 

Tutte le esercitazioni sono state fatte eseguire in maniera proporzionata e progressiva 
secondo il livello della classe. Grande importanza è stata data al gioco di squadra 
perché più rispondente allo sviluppo della socialità e del senso civico. Durante le 
lezioni sono state fornite anche nozioni teoriche quali: 

• Sistema Scheletrico  



 

 

• Apparato Muscolare 
• Paramorfismi e Dismorfismi 
• Apparato Cardio-Circolatorio e Respiratorio * 
• Terminologia Specifica dei Movimenti Essenziali 
• L'Allenamento * 
• Meccanismi Energetici * 
• Metabolismo Basale * 
• Capacità Condizionali e Coordinative 
• Contrazione Isotonica ed Isometrica 
• Capacità Motorie * 
• Il Primo Soccorso * 
• Regolamento di Gioco degli Sport Praticati 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Il Corpo e i suoi 
Linguaggi  

Del Nista-Parker-
Tasselli 

G. D'Anna Verde 
2017 

9788857790848 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

 

 



 
 

MATERIA          Scienze Naturali 
DOCENTE          Giuseppe SCOTTI 

 
ARGOMENTI 

 
Unità di 

Apprendimento 
LETTURE – OPERE -ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 

 

Gli idrocarburi Primo Levi Il carbonio (“Il sistema periodico”) 
I polimeri   Sintesi del Nylon 6,6 
La Biochimica 
dell’energia 

Primo Levi  

 Il 
riconoscimento 
dei 
monosaccaridi 
riducenti 

 Saggio di Fehling 

 I lipidi La saponificazione dell’olio d’oliva 
 

Unità di 
Apprendimento 

 

I biomateriali 
Le biotecnologie 

 
Unità di 

Apprendimento 
 ESPERIENZE DI LABORATORIO  

Gli idrocarburi; La 
Biochimica 
dell’energia; Le 
biotecnologie 

Le materie 
plastiche,  

 

 
Unità di 

Apprendimento 
LETTURE – OPERE – ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 

 

Dalla doppia elica 
alla genomica 

da Autori vari “Il progetto genoma umano” 

Le biotecnologie   Gli OGM; le cellule staminali e la 
clonazione 

  L’Epigenetica 
 

Chimica organica 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
La chimica del carbonio I I composti organici: le molte facce 

del carbonio; i legami carbonio-
carbonio: singolo, doppio e triplo;  
Isomeria:  



gli isomeri ottici; carbanioni e 
carbocationi e radicali: intermedi di 
reazione; le reazioni organiche: la loro 
classificazione 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
Gli idrocarburi Idrocarburi: i composti organici più 

semplici; gli alcani: idrocarburi saturi;  le 
loro proprietà fisiche e chimiche;   i 
ciclo alcani: catene chiuse ad anello; 
gli alcheni: il doppio legame;  le 
proprietà fisiche degli alcheni; dieni: 
due doppi legami;   
gli alchini: triplo legame;   gli 
idrocarburi aromatici: la 
delocalizzazione elettronica; il 
benzene; nomenclatura; proprietà 
fisiche degli areni;  i composti aromatici 
più comuni (cenni).idrocarburi 
policiclici ed eterociclici aromatici; 
polimeri di addizione; le materie 
plastiche 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

Dai gruppi funzionali alle 
macromolecole 

I gruppi funzionali: la specificità dei 
comportamenti; gli alogenuri alchilici: 
nomenclatura e reattività dei più 
comuni alogenuri alchilici;  gli 
alcoli:nomenclatura, proprietà fisiche e 
reattività, gli alcoli più comuni;  i fenoli;  
gli eteri;  le aldeidi;  
i chetoni;  gli acidi carbossilici;  gli acidi 
grassi;  gli esteri e le anidridi acide; le 
amine; i polimeri di condensazione 

 
 

Biochimica 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
La Biochimica dell’energia La Biochimica; la gerarchia dei livelli di 

organizzazione molecolare;  il progetto 
molecolare dei sistemi viventi;  
 il metabolismo: il ruolo dell’energia. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

I carboidrati: energia e sostegno I carboidrati e l’energia per i sistemi 
viventi; i monosaccaridi: formule e 



rappresentazioni; proprietà 
chimico/fisiche e biologiche; struttura e 
reazioni; i disaccaridi e i polisaccaridi; 
l’amido, la cellulosa, la chitina e il 
glicogeno. Il metabolismo dei glucidi: 
la posizione centrale del glucosio; 
glicogenolisi e gluconeogenesi; 
glicolisi, ciclo di krebs e fosforilazione 
ossidativa; la fermentazione 
La fotosintesi clorofilliana e le sue fasi. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

 I lipidi: catene idrofobiche Funzioni biologiche dei lipidi; gli acidi 
grassi saturi e insaturi; gli steroidi e i 
fosfolipidi; i trigliceridi; le reazioni di 
idrolisi e di idrogenazione; le cere; il 
metabolismo dei lipidi; la lipolisi e 
l’ossidazione degli acidi grassi e del 
colesterolo; la lipogenesi. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

Le proteine Le proteine e gli amminoacidi; 
amminoacidi e il legame peptidico; la 
struttura primaria, secondaria e 
terziaria delle proteine; le proteine 
fibrose, globulari e di membrana; la 
struttura quaternaria e le proteine 
coniugate; la denaturazione delle 
proteine; il ruolo delle proteine negli 
organismi. Il metabolismo delle 
proteine; 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

Gli enzimi 
 

I catalizzatori biologici e la loro 
struttura/funzione; la catalisi 
enzimatica; la specificità degli enzimi; 
l’energia di attivazione; fattori che 
influenzano la catalisi. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

Le nucleoproteine e gli acidi 
nucleici: i polimeri della vita 

Caratteri genetici e geni; il DNA: 
struttura e informazione genetica; i 
cromosomi; replicazione 
semiconservativa del DNA; 
replicazione del DNA; l’RNA; la 
trascrizione; il codice genetico; 
traduzione e sintesi proteica.  

 



Biotecnologie e biomateriali * 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
Dalla doppia elica alla genomica La biotecnologia; gli organismi della 

biotecnologia; il DNA ricombinante; le 
librerie di DNA; reazione a catena della 
polimerasi; l’eletroforesi su gel; la 
terapia genica; test diagnostici e 
biotecnologie; il sequenziamento 
genico e le mappe di restrizione; le 
librerie genomiche; il Ko genico e il 
silenzia mento dei geni;  il DNA: 
un’impronta genetica unica; un 
genoma incompleto: il DNA oscuro; dal 
genoma all’epigenoma;  le 
biotecnologie e gli animali; il 
biopharming e gli animali transgenici; 
gli anticorpi monoclonali e i farmaci; la 
clonazione   per trapianto di nucleo; le 
biotecnologie e le piante; gli OGM e le 
prospettive in agricoltura; le 
biotecnologie per l’industria e per 
l’ambiente (i biocombustibili;) le 
microalghe 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
I biomateriali L’evoluzione dei materiali biologici; 

materiali bioinerti; materiali biomimetici 
e bioadattabili; materiali ceramici, 
derivanti da fonti naturali e 
riconoscimento dei biopolimeri naturali; 
biomateriali di sintesi;  Le nuove 
plastiche: materiali biosostenibili; la 
Mater-Bi. 

 
 

Libri di testo  
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 
Biochimica-dal 
carbonio alle 
nuove 
tecnologie, 
postgenomica, 
nano materiali e 
nanotecnologie 

Tattola-
Allegrezz
a-Righetti 

ed. A. 
Mondadori 
 

seconda 9788824757560 

 
 



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 della Zattera della Medusa al dramma personale dei Ritratti 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 
battaglia di Magenta e La Rotonda dei 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 danza e  L'Assenzio 

• P.A. Renoir: Moulin de la Galette e  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 di G.Seurat e di P. Cézanne: 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 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, 
Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata, Guernica 

ARGOMENTI svolti di 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 Codice 
ISBN 

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

Zanichelli 2011  

 
 
 
 



MATERIA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAIALE 

ARGOMENTI 

• Demografia, trasporti e urbanizzazione nei primi due decenni del XX sec. 
• La 1GM: 1914-1918, i Trattati di Pace 
• La Rivoluzione Russa: 1917-1925 
• L’Italia nel Biennio Rosso, La Germania di Weimar, la GB e la Francia dopo la 1GM 
• Il Fascismo in Italia: 1921-1940 
• Il 1929 negli USA, La fine della Repubblica di Weimar e l’avvento in Germania del 

Nazismo: 1929-1938 
• La 2GM: la guerra degli Italiani 1940-43 
• La 2GM: Gran Bretagna, Francia e Russia 1939-1945 
• La 2GM: Usa e Giappone nel 1945, i trattati di Bretton Woods, Yalta, Potsdam 
• La Guerra Fredda: caratteri generali, la Russia dopo Stalin 1953-1961 
• L’Italia delle Resistenza e della Guerra Civile: 1943-45 
• L’Italia Repubblicana: 1945-1948, la Costituente 
• L’Italia del Centrismo: 1948-1962, il “boom economico” * 
• La Guerra fredda: la Guerra di Corea, la Rivoluzione Cubana, la 2° guerra del 

Vietnam * 
• Il De-colonialismo: “La questione israelo-palestinese”* 
• Gli anni ’60 nel mondo: pacifismo, ecologia e cultura di massa* 
• Gli Anni ’70 in: URSS, USA e GB. Riarmo, conflitti.* 
• L’Italia del Centro-Sinistra: 1962-1980, “Strategia della tensione”, “Compromesso 

Storico”, “Terrorismo rosso”.* 
 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

• La nascita dell’Italia repubblicana: il “miracolo” costituzionale 
• L’Italia della Strategia della tensione: lettura di “Piazza Fontana” (Einaudi) di B. 

Tobagi e incontro con l’autrice in video-conferenza, visione de “Romanzo di una 
strage” di M.T. Giordana 

• L’Italia del Brigatismo Rosso: visione de “La storia delle BR” da “Blu notte – misteri 
italiani” di C. Lucarelli; 

• Incontro con Michel Gotor su “La storia d’Italia nel ‘900” (Einaudi) 
• Incontro con Alberto Mario Banti su “Wonderland” (ed. Laterza) 
• Partecipazione al progetto: “Di Vittorio e la storia italiana del Novecento” e il 

“Treno della Memoria” 
Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Storia e 
Storiografia 

Desideri/Codovini D’Anna 2019 9788881049837 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in D.a.D. 

Il Docente 
prof. Alberto Maiale 



 
 

MATERIA          Insegnamento Religione Cattolica 
DOCENTE          Pasquale ZECCHINI 

 
ARGOMENTI 

 
  

 
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. 

 
 

Libri di testo  
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 
Alla ricerca del 
sacro 

Famà / 
Giorda 

DeA 
 

2018  

 
 
 



 

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 

1.1. 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 

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

1.3. Promuovere il senso di responsabilità 

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

1.5. 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 

 

• La nascita dell’Italia repubblicana: il “miracolo” costituzionale 

• L’Italia della  ‘Strategia della tensione’: lettura di B. Tobagi, Piazza Fontana, visione 
del film di M. T. Giordana, Romanzo di una strage. 

• L’Italia del Brigatismo rosso: visione di La storia delle BR, da Blu notte-misteri italiani, 
di C. Lucarelli 

• Incontro con M. Gotor su La storia d’Italia nel  '900 (Einaudi) 

• Conferenza con il prof. Vincenzo Cicchelli su Plurale e comune (Morlacchi) 

• Incontro con A. M. Banti  su Wonderland  (Laterza) 

• Partecipazione al progetto Il treno della memoria (incontri seminariali in 
preparazione del viaggio) 

• Partecipazione al progetto Di Vittorio e la storia italiana del '900 (incontri seminariali 
organizzati da IPSAIC) 



 

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

Attolico Giusy Sicurezza 25
Banca Intesa 120

Bianconi Claudio Diplomatici 50
Diplomatici 40
Sicurezza 25

Bux Adriano Dal rilievo al modello spaziale 40
Poliambulatorio (Medica Sud) 52
Sicurezza 25

 Calabrese Thomas Dal rilievo al modello spaziale 40
Sicurezza 25
Autocad (Quasar) 30

Ceglie Francesco Sicurezza 4
Dip. Economia (UniBa) 51
Soc. Ginnastica Angiulli 180

De Lucia Federica Autocad (Quasar) 30
Sicurezza 25

AuLab - Devlounge 90

De Simone Diego Sicurezza 25
Banca Intesa 120

De Tullio Valerio Sicurezza 25
Banca Intesa 120

Fanelli Daniela Autocad (E. Laterza) 40
Autocad (Quasar) 30
Sicurezza 25

Fanelli Maria Banca Intesa 120
Sicurezza 25

Longo Alessandra Sicurezza 25
Banca Intesa 120

Lorusso Valeria Educo s.c.a.r.l. 40
B-Happy “Save the planet” 80
Sicurezza 25

Mari Antonio AuLab - Devlounge 90
Sicurezza 25

Nuzzolese Roberta Banca Intesa 120
Sicurezza 25

Paolino Mattia Autocad (E. Laterza) 40
Sicurezza 25
Autocad (Quasar) 30

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

145

115

145

145

117

95

235

145

95

145

145

145

115

145

95



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

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

Palmieri Lorenzo Sicurezza 25
Autocad (E. Laterza) 40
Aulab - Devlounge 90

Ranieri Luca Autocad (Laterza) 40
Eumakers by Rigenera 40
Sicurezza 25

Scaringi Eleonora Autocad (E. Laterza) 40
Autocad (Quasar) 30
Sicurezza 25

Signorile Fabrizio Sicurezza 25
Autocad (Laterza) 40
Autocad (Quasar) 30

Speranza Francesca Autocad (Laterza) 40
Sicurezza 25
Jardìn Botanico (Valencia) 70

Virgilio Martina Banca Intesa 120
Sicurezza 25

Votta Alessandro Sicurezza 25
Banca Intesa 120

Zoppo Matteo AuLab - Devlounge 90
Sicurezza 25

155

105

95

95

115

135

145

145


