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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 5E ha seguito un percorso di Liceo Scientifico con  
sperimentazione  Cambridge IGCSE ( D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010) 

 La scelta di aderire al progetto Cambridge IGCSE è stata dettata dalla 
convinzione che sarebbe stato molto formativo per gli studenti accostarsi ad un 
programma educativo che comprendesse non solo il programma ministeriale 
italiano nelle discipline scelte dal C.d.C per gli esami IGCSE International General 
Certificate of Secondary Education ma anche quello previsto dal Syllabus inglese, 
in modo da poter arricchire il bagaglio culturale e metodologico nell'ottica del 
confronto. 
La classe ha aderito alla sperimentazione Cambridge inaugurata nell’anno 
scolastico 2015-2016: gli studenti infatti hanno fin dal primo anno scelto di studiare 
quattro materie in lingua inglese, come previsto dalla sperimentazione dell’IGCSE e 
cioè : Maths, Latin, Geography and English as a Second Language. Al termine 
dell’itinerario previsto da queste quattro discipline iniziali, parte della classe ha 
scelto, nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, di aggiungerne altre due da 
studiare in lingua inglese History e Biology e di sostenerne i previsti esami finali 

Essendo stata questa una classe pilota, si è impegnata fortemente e 
incisivamente per ottenere i risultati conseguiti, coordinando e integrando le diverse 
azioni curricolari Alcuni studenti sono riusciti a sostenere prove di esame in ben 6 
discipline in lingua inglese seguendo il Syllabus dell’IGCSE, altri 4 o 5 discipline 
poiché non tutti sono stati obbligati a sostenere l’esame finale. E’ ovvio che un 
percorso così articolato ha visto emergere quegli studenti che hanno fortemente 
creduto nella validità della sperimentazione, che ha consentito loro di studiare ed 
approfondire argomenti in modo più ampio, confrontando gli aspetti metodologici 
dell’insegnamento/apprendimento delle discipline, cosi come sono contemplate 
nei diversi programmi ministeriali. Naturalmente anche per i rispettivi docenti si è 
prospettato sia uno studio e un arricchimento personali sia un complesso lavoro di 
integrazione tra il programma ministeriale italiano e quello inglese. Non di meno tale 
azione di potenziamento e consolidamento della diversità metodica ha riguardato 
gli ambiti disciplinari non esplicitamente afferenti al piano Cambridge, nella 
prospettiva della acquisizione consapevolmente motivata  e del completamento 
dei fondamentali nodi e indagini del pensiero e dell’immaginario culturale.   
Infine, da segnalare che alcuni studenti sono stati selezionati per partecipare a 
progetti di studio e approfondimento disciplinari nonchè di ASL all’estero (a 
Cambridge, Londra e Cork, New York, Irlanda). Tali esperienze hanno consentito 
l’approfondimento di aspetti linguistici- storico-culturali che hanno ampliato i loro 
orizzonti esistenziali e intellettuali.  
Le ultime sessioni di  esami Cambridge di  History e Biology si sono tenute tra ottobre 
e Novembre 2019 ( rispettivamente18, 22,25 e 8) 

 I risultati dei papers delle prove scritte, corrette dalla sede centrale 
Cambridge, sono stati più che soddisfacenti nella maggioranza dei casi, con 
alcune eccellenze (grades A e A*), come si può verificare nello schema qui di 
seguito esposto, in cui sono riportati i GRADES che ciascuno studente ha ottenuto 
nelle varie discipline 

 
. 



 GEOGRAFY MATHS ENGLISHSL LATIN BIOLOGY HISTORY 
AMBRUOSI B B B B C  
BALZANO B B B A   
CAMERA C C A A* C  
CAPRIATI B A A C C B 
COTA C C A A B C 
DE SARIO C A C A* C  
DELLITURRI C B A A*  C 
DENTAMARO C C B B   
DI CHIARA A A A* A* B A 
DI PAOLA B A A A* C  
MANCO C A B A B  
MELECHI’ C B  B D F 
ORESTE C C B A D C 
PISCITELLI D C B  E  
SICARI C C B C   

 

 

 

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. 6 e Femmine n.9 : 

Nome Cognome 

MARTINA AMBRUOSI 

GIORGIA BALZANO 

GAIA CAMERA 

GIANVITO CAPRIATI 

MARIANNA COTA 

DORIAN DE SARIO 

PASQUALBRUNO DELLITURRI 

BIANCA ANDREA DENTAMARO 

FEDERICA  DI CHIARA 

FEDERICA DI PAOLA 

MARIA GRAZIA MANCO 

ALBERTO MELECHI’ 

VALERIA ORESTE 

MATTEO PISCITELLI 

DANIELE SICARI 

 
STORICO DELLA CLASSE  

 
All’inizio del secondo biennio la classe constava di 21 elementi, ma non tutti sono 
pervenuti al termine del terzo anno in maniera positiva: un alunno  non  è stato 
ammesso alla classe successiva e  ha avviato un percorso di studi tradizionale, 
continuando la frequenza  nel nostro istituto; altri  due ragazzi , dopo aver riparato i 
debiti ricevuti al termine del terzo anno, hanno proseguito l’itinerario formativo in 
un'altra sezione sempre del nostro istituto, afferendo ad un corso di studi 
tradizionale. Conseguentemente nel quarto anno la classe risultava composta di 18 



elementi,  piuttosto affaticata da dinamiche interne poco serene, talvolta 
conflittuali e di diversa natura, con taluni ragazzi  in difficoltà e in disagio rispetto 
alla compagine complessiva della scolaresca, nonostante una relazione didattico-
formativa improntata a  disponibilità, fiducia e collaborazione; al termine del quarto 
anno, tranne per situazioni pregresse di fragilità  e/o  incertezze nel metodo di studio 
e nelle conoscenze acquisite, con situazioni debitorie poi risolte, la classe 
complessivamente ha mostrato una crescita formativa e culturale apprezzabile e 
omogenea, una responsabile e piena disponibilità alla partecipazione attiva alle 
lezione, risultati soddisfacenti e/o ottimi, con punte di eccellenza nella 
rielaborazione critica dei contenuti proposti e competenze nei saperi disciplinari,  
chiaramente diversificati ed eterogenei nei modi e nelle forme. Alcuni alunni hanno 
risposto alla offerta formativa con sollecitazioni e richieste di incremento e 
approfondimento delle conoscenze e competenze di livello eccellente, 
interagendo con il C.d.C e compiendo il salto di qualità richiesto dal IV anno 
curricolare. 
Con tale fisionomia si è presentata la scolaresca al principio del V anno, pur 
ulteriormente riducendosi dei tre elementi (che hanno proseguito l’itinerario 
didattico- formativo in senso tradizionale, sempre all’interno del nostro Liceo), 
confermandosi nell’assetto di 15 ragazzi e ragazze. 
 
 

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 A.CATALANO A.CATALANO A.CATALANO 

Latino P.PATIMO P.PATIMO A.CATALANO 

Storia A.MAIALE A.MAIALE A.MAIALE 

Filosofia A.MAIALE A.MAIALE A.MAIALE 

Lingua e letteratura 
inglese 

P.RIPA P.RIPA P.RIPA 

Matematica L.FAVIA D.CAROPPO A.DELL’AERE 

Fisica A.DELL’AERE A.DELL’AERE A.DELL’AERE 

Scienze  M.IMBO’ M.IMBO’ M.IMBO’ 

Scienze motorie N.LONGO N.LONGO N.LONGO 

Disegno e storia dell'arte D. DINOIA D. DINOIA D. DINOIA 

Religione P.ZECCHINI P.ZECCHINI M.PACUCCI 
 



 
Come si evince dalla tabella riportata, la scolaresca non ha goduto in alcune 

discipline di continuità didattica: infatti sia l’insegnamento di Matematica sia di  
Cultura e civiltà latina sono mutati al principio di questo anno, ma di fatto 
unificando in tal modo l’assetto scientifico e quello umanistico. Anche 
l’insegnamento della Religione cattolica- seppure con la peculiarità docente di 
una conoscenza biennale della scolaresca- è cambiato, sempre questo anno. Per 
esse è necessario segnalare in queste sede che l’insegnamento ha tenuto un corso  
alquanto discontinuo, tanto per il mutamento del docente quadriennale di Latino 
proprio nella fase conclusiva del lavoro didattico, quanto per l’avvicendarsi di tre 
diversi docenti di Matematica nel triennio. Ciò ha comportato per la scolaresca la 
ridefinizione dell’impostazione metodologica del lavoro- nonostante i docenti 
abbiano reso possibile e di fatto garantito una certa continuità e sostanziale 
omogeneità-  e l’adattamento a ripensare la propria relazione didattico-formativa 
in termini in qualche misura diversi; tale impegnativa condizione in ogni caso non 
ha inficiato il raggiungimento di risultati soddisfacenti/ottimi e anche eccellenti.   

 
 
 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino ANTONELLA CATALANO 

Matematica e Fisica ALESSANDRO DELL’AERE 

Storia e Filosofia ALBERTO MAIALE 

Storia dell’arte DOMENICA DI NOIA 

Lingua e letteratura inglese PATRIZIA RIPA 

Scienze MARIANGELA IMBO’ 

 
 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 
Composta da 15 elementi, 6 studenti e 9 studentesse, la classe, attestatasi 
nell’attuale formazione all’inizio di questo anno, presenta un vissuto scolastico 
affatto semplice né lineare, di certo  impegnativo,  anche in virtù del curricolo scelto 
e praticato. 
 Caratterizzati per un verso da indole discreta e riservata, per altro da misurata e 
corretta vivacità,  disponibili  all’intervento didattico, gli studenti si sono posti, quasi 
tutti, nella mossa e variegata fisionomia che li connota, in maniera seria e 
adeguata, sicuramente propositiva e collaborativa rispetto alla prassi didattica e 



all’assunzione di doveri e responsabilità, con un frequenza abbastanza regolare; 
hanno improntato i rapporti interpersonali a correttezza e cordialità, disponibilità 
alla collaborazione, favorendo, proprio  mediante  il dialogo formativo, la 
valorizzazione di sensibilità, nonché forme di riflessività e laboriosità, curiosità 
intellettuali, evidentemente differenziate e gradualmente cresciute nel tempo. 
 Questa condizione non è affatto mutata nella fase DaD, che, pur attraversando 
momenti di stanchezza e rallentamenti fisiologici, di necessario riadattamento degli 
interventi strutturati di partecipazione al dialogo cognitivo, ha confermato la 
fisionomia della scolaresca, il suo senso di responsabilità e il completamento del 
processo di maturazione 
  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, sperimentando progredientemente le proprie 
attitudini e capacità, e consentendo ai docenti di progettare percorsi didattici 
articolati, di riconoscere e valorizzare le diverse  capacità e abilità  presenti 
all’interno del gruppo-classe, di sostenere, infine, quegli elementi, pochi in verità, 
caratterizzati da carenze più significative o da specifiche fragilità nelle conoscenze 
e nelle competenze logico-formali e linguistico-espressive. Esse sono 
sostanzialmente riconducibili al permanere di uno studio mnemonico e di un 
metodo scolastico ancora poco efficace, o a un ripensamento domestico magari 
non  propriamente costante e/o opportuno, talora a mera ricettività, o ancora  a 
un impegno “diversamente efficace” in relazione ai differenti ambiti disciplinari e 
alle competenze specifiche da essi richiesti;  ciò non è stato privo di effetti per la 
acquisizione e il consolidamento delle principali abilità e competenze, proprie dei 
diversi assi disciplinari, come pure per l’adeguato possesso delle categorie e delle 
terminologie specifiche (cfr. pure relazioni finali dei singoli docenti e 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 
complessiva generalmente ben strutturata e autonoma. In questo ultimo anno la 
scolaresca ha completato e consolidato la preparazione cognitiva in vista della 
tappa conclusiva del lavoro, approfondendo i contenuti disciplinari specifici – e un 
gruppo- non esiguo ma diversificato- in modo autonomo, consapevole e personale, 
pervenendo ad un sicuro possesso di strumenti logico-formali, espressivi e linguistici.  

Il percorso di studi ha condotto gli studenti a saper sostenere una propria tesi 
e a saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, a leggere e 
interpretare problematicamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
ed espressivo-linguistiche; infine, a livello metodologico si può dire che la maggior 
parte degli studenti  ha potenziamento e consolidato autonomia e flessibilità, tale 
da permettere loro di condurre ricerche e approfondimenti personali, di  rielaborare 
i contenuti proposti,  di porsi  quali soggetti attivi della formazione didattica, di 
esprimere una  propria motivata domanda formativa 



Il taglio  laboratoriale della pratica didattica, la duttilità nella  definizione e 
ridefinizione degli obiettivi didattici, dei tempi e delle metodologie, per altro 
decisamente confermati in DaD,   e la ricca gamma di iniziative e attività cui gli 
studenti hanno aderito nel corso del triennio e   -- con interesse e impegno crescenti, 
mettendo a frutto stimoli e sollecitazioni anche esterne all’ambito scolastico --  
hanno reso possibile, infatti,  sia pur in misura diversa e a seconda dei casi,  una 
crescita umana e culturale solida, completa e armonica (per ulteriori dettagli si 
rinvia al prospetto delle attività a.s.2019/2020) 
Quanto era stato  inizialmente programmato sul piano degli obiettivi e delle 
metodologie e dei contenuti è stato perseguito in modo complessivamente 
soddisfacente, pur considerando una  limatura e/o un ridimensionamento dei 
programmi effettivamente svolti rispetto a quanto preventivato e la 
programmazione riletta in DaD, se si tiene conto di limitazioni oggettive, di taluni 
rallentamenti intrinseci, della preparazione mirata alla  partecipazione ai due 
Convegni di Istituto o di talune pause didattiche funzionali a potenziare, 
consolidare, infine  approfondire, le competenze e le conoscenze. Ciò non solo non 
ha compromesso l’efficacia del percorso didattico-formativo compiuto nella 
sostanza dalla classe ma si è rivelato uno strumento atto al conseguimento degli 
obiettivi e delle finalità principali. 
Gli argomenti proposti sono stati affrontati in modo sistematico e approfondito, ma 
anche problematico e critico, in adesione alla finalità educativa più generale di 
integrazione dei saperi. 
 
  
     
      

CREDITI SCOLASTICI 
 

 Cognome Nome TERZO 
ANN

O 

QUART
O 

ANNO 

TOTALE 3°+4° ANNO 
Convertito (art. 15 
del d.lgs. 62/2017) 

1 AMBRUOSI MARTINA 11 12 23 

2 BALZANO GIORGIA 10 11 21 

3 CAMERA GAIA 11 12 23 

4 CAPRIATI GIANVITO 10 10 20 

5 COTA MARIANNA 10 11 21 

6 DE SARIO DORIAN 9 10 19 

7 DELLITURRI PASQUALBRUNO 11 12 23 



8 DENTAMARO BIANCA ANDREA 9 10 19 

9 DI CHIARA FEDERICA 12 13 25 

 DI PAOLA  FEDERICA 11 12 23 

 MANCO MARIA GRAZIA 11 12 23 

 MELECHI’ ALBERTO 8 9 17 

 ORESTE VALERIA 11 12 23 

 PISCITELLI MATTEO 8 9 17 

 SICARI DANIELE 9 11 20 
  



 
 
2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

• Convegno promosso dall’Istituto  Profili: Seneca Alle radici della cultura 
europea 
( 7- 8 Novembre 2019)) 

•  Conferenza- Incontro con M. Gotor su La storia d’Italia nel  900 

•  Conferenza-Incontro con A. M. Banti  su Wonderland   
 
• Convegno di matematica, scienze, filosofia - promosso dall’istituto ( 27-29 

gennaio 2020) LOG@RITMI -La provocazione della scienza-Ambiente e 
territorio: polisemia di una crisi  
 

• Storia e memoria, cittadinanza attiva: Treno della memoria: (17-25 gennaio 
2020 ) Delliturri, Manco, Oreste (lettura di testi propedeutici) 
 

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

• Olimpiadi di Matematica U.M.I :  De Sario con risultati eccellenti  
 

• Olimpiadi di Fisica A.I.F :   De Sario (risultati non pervenuti causa Covid19) 
 

• Workshop sui Raggi cosmici Dip. Di Fisica UniBa : De Sario 
 
 

• Visita al Cern e all’Osservatorio astronomico di Asiago ( 1-5 febbraio):  De 
Sario, Manco, Sicari, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 

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 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 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. 
 

 
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE LA DAD 
 
Il proseguimento della formazione umana e intellettuale in DaD si è mostrata 
positiva e incisiva, e sostanzialmente non divergente dalla condizione in presenza,  
poiché non si è avvalsa in misura primaria solo della lezione frontale ma di modalità 
alternative che si sono  integrate e sviluppate, secondo le esigenze di ciascun 
docente, per i quali la rimodulazione dell’attività didattica, nel segno della 
interazione continua e funzionale con la  classe, ha significato valutare e 
promuovere  la presenza, l’attenzione e la partecipazione consapevole e motivata 
dei ragazzi, a fondamento della pratica didattica. 
 Avvalendosi di strumenti didattici variati ( videolezioni/film/documentari, forum su 
moduli specifici, seminari, conversazioni guidate, lavori di gruppo, analisi ed 
esercitazioni scritte e orali, produzioni di lavori multimediali ) durante le videolezioni 
si è procurato di non aggravare una condizione già di per sé significativamente 
onerosa e faticosa per alunni e docenti, e, proprio nell’esigenza della 
diversificazione della DaD, racchiudendo  in esse spiegazione e partecipazione 
degli studenti, valutazione complessiva e in itinere, conoscenze specifiche, attivate 
e consolidate attraverso le competenze disciplinari e trasversali. Si sono 
tempestivamente monitorate eventuali difficoltà di percorso e predisposti efficaci 
interventi correttivi, idonei al pieno raggiungimento degli obiettivi programmati, 
finalizzando gli interventi didattici all’acquisizione di competenze utili al 
raggiungimento del successo formativo 
Per questo, al fine delle verifiche e della valutazione è stata valorizzata la presenza 
degli studenti come efficace compattezza alle lezioni, la regolarità e il  rispetto delle 
scadenze dei lavori assegnati, l’impegno nell’elaborazione dei prodotti e nella 
rimessa dei medesimi. 

 



 
. 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   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
  

 
 

 

I PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 
Anno  Scolastico  2019/2020 

Classe V   Sez. E 
Prof. Alessandro Dell'Aere 

 
   Testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, 5 Matematica.blu 2.0, ed. 
Zanichelli 
 
 
IL CALCOLO DELLA PROBABILITA' 
Gli eventi. La concezione classica della probabilità. La concezione statistica della 
probabilità. L’impostazione assiomatica della probabilità. Teorema della probabilità 
contraria. La probabilità della somma logica di eventi. Teorema della probabilità 
totale. Eventi incompatibili. Eventi compatibili. La probabilità condizionata. Eventi 
stocasticamente indipendenti ed eventi stocasticamente dipendenti. La 
probabilità del prodotto logico di eventi. Il problema delle prove ripetute.  Il 
teorema di Bayes. 
 
I LIMITI DELLE FUNZIONI 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite 
sinistro. Limite per difetto e limite per eccesso. Limite finito di una funzione per x che 
tende all'infinito. Limite per difetto e limite per eccesso. Asintoti orizzontali. Limite 
infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti verticali. Limite 
infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Osservazioni sulle definizioni di 
limite. Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). Teorema della permanenza 
del segno (con dimostrazione). Teoremi del confronto (con dimostrazione). Teoremi 
sul limite del modulo di una funzione. Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni continue. 
 
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
Limite della somma algebrica di funzioni. Somma e differenza di funzioni continue. 
Limite del prodotto di due funzioni. Prodotto di funzioni continue. Continuità delle 
funzioni razionali intere. Continuità di senx e cosx. Limite del reciproco di una 
funzione. Limite del quoziente di due funzioni. Limite e continuità della radice di una 
funzione. Funzioni razionali intere. Limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende 
a un valore finito. Limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende all'infinito. 
Continuità delle funzioni inverse. Limiti delle funzioni composte. Cambiamento di 
variabile. Continuità delle funzioni composte di funzioni continue. Limiti notevoli. 
Forme indeterminate. Esempi di calcolo dei limiti. Infinitesimi e loro confronto. Ordine 
di un infinitesimo. Infiniti e loro confronto. Ordine di un infinito. 
 
LE FUNZIONI CONTINUE 
Discontinuità delle funzioni. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass. 
Teorema di Darboux. Grafico probabile di una funzione. 
 
 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 



Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Derivata. Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. Interpretazione 
geometrica di alcuni casi di non derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili. 
Derivata di una funzione costante. Derivata della variabile indipendente. Derivata 
di  y = xn . Derivata di  y = ax. Derivata di  y = logax.  Derivata di     y = senx. Derivata 
di y = cosx. Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due 
funzioni. Derivata del prodotto di più di due funzioni. Derivata del quoziente di due 
funzioni. Derivata di y = tgx e di y = cotgx. Derivata di una funzione di funzione. 
Estensione della regola di derivazione di una funzione di funzione. Derivata di y= 
[f(x)] g(x). Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Derivata di 
una funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una 
funzione. Significato geometrico del differenziale. La derivata come rapporto di 
differenziali. La retta tangente al grafico di una funzione. Applicazioni del concetto 
di derivata in Fisica. 
 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione). 
Corollari del teorema di Lagrange (con dimostrazioni). Funzioni derivabili crescenti 
e decrescenti. Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema di de L'Hopital e 
sue applicazioni. Applicazione del teorema di de L'Hopital al confronto di particolari 
infiniti. 
 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
Definizioni di massimo e di minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Condizione 
necessaria per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni 
derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva in un punto. 
Concavità di una curva in un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso. 
Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle 
derivate successive. Ricerca dei punti di flesso con il metodo delle derivate 
successive. Problemi di massimo e di minimo.  
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Asintoto orizzontale. Asintoto verticale. Asintoto obliquo. Esempi di determinazione 
di asintoti. Schema generale per lo studio di una funzione. Esempi di studi di funzioni. 
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e viceversa. 
  
GLI INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito. L'integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni 
immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Casi particolari. Integrazione 
per sostituzione. Integrazione per parti. Integrali di particolari funzioni irrazionali. 
Applicazioni cinematiche degli integrali. 
 
 
 
 
 
 



GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI (*) 
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema 
della media (con dimostrazione). La funzione integrale. Teorema fondamentale del 
calcolo integrale (con dimostrazione). Relazione tra una funzione integrale e 
integrale indefinito. Formula fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione). Integrali delle funzioni pari e dispari. Calcolo degli integrali definiti 
con il metodo di sostituzione. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due 
funzioni. Esercizi su aree e valor medio. Volume di un solido di rotazione (con 
dimostrazione). Esempi particolari di calcolo di volumi. Integrali impropri. Integrali 
impropri del primo tipo. Esempi di calcolo di integrali impropri del primo tipo. 
Integrali impropri del secondo tipo. Esempi di calcolo di integrali impropri del 
secondo tipo. Integrali impropri che sono contemporaneamente di primo e di 
secondo tipo. Integrale di una funzione generalmente continua.  
 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI (*) 
Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine Equazioni differenziali del secondo 
ordine. Applicazioni delle equazioni differenziali alla Fisica. 
 
LE GEOMETRIE E I FONDAMENTI (*) 
Il postulato delle parallele. Cenni sulle geometrie non euclidee. Cenni sul teorema 
di Gödel e sui paradossi sintattici e semantici. 
 
(*) Argomenti svolti in DAD. 
 
 

Il Professore 
                                                                  Alessandro Dell’Aere 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA   DI   FISICA 
Anno  Scolastico  2019/2020 

Classe V   Sez. E 
Prof. Alessandro Dell'Aere 

 
 Testo adottato: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, ed. Zanichelli 
 
 
IL MAGNETISMO  
Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Campo magnetico terrestre. 
Campo magnetico delle correnti. Interazioni magnete-corrente e corrente-
corrente. Il campo di induzione magnetica. Induzione magnetica di alcuni circuiti 
percorsi da corrente. Legge di Biot-Savart. Flusso del campo di induzione 
magnetica. La circuitazione del campo di induzione magnetica. Teorema della 
circuitazione di Ampère. Momento torcente di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente. Il magnetismo nella materia. Sostanze e loro permeabilità 
magnetica relativa. Momenti magnetici atomici e molecolari. Effetti prodotti da un 
campo magnetico sulla materia. Campo H e vettore magnetizzazione M. 
Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 
 
MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 
Il moto di una carica in un campo elettrico. L’esperimento di Millikan e la 
quantizzazione della carica elettrica. La forza magnetica sulle cariche in 
movimento: la forza di Lorentz. Il moto di una carica elettrica in un campo 
magnetico. L’esperimento di Thomson. La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di 
massa.  
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Esperienza di Faraday sulle correnti indotte. Altri casi di correnti indotte. Analisi 
quantitativa dell'induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann e la 
legge di Lenz. Interpretazione della legge di Lenz. Induttanza di un circuito e 
autoinduzione elettromagnetica. Densità di energia del campo magnetico. La 
mutua induzione. Alternatori e dinamo.   
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. Le 
equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. L’energia trasportata dalle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  
 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA (*) 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli 
assiomi della teoria della relatività ristretta. La simultaneità degli eventi. La 
dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze 
in direzione perpendicolare al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. L’intervallo 
invariante. Il diagramma di Minkowski. Lo spazio-tempo. La composizione 
relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. La dinamica 
relativistica. 
 



 
LA RELATIVITA’ GENERALE (*) 
Il problema della gravitazione. Il postulato di equivalenza della Relatività Generale. 
Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo curva la luce. Il redshift 
gravitazionale. La dilatazione gravitazionale del tempo. Cenni sulle onde 
gravitazionali. 
 
LA MECCANICA QUANTISTICA (*) 
Origini della teoria quantistica. L’effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della 
luce. L’effetto Compton. Le proprietà ondulatorie della materia e il dualismo onda-
corpuscolo di Louis de Broglie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. I bosoni 
e i fermioni. I neutrini. Le forze fondamentali della natura. Teorie sulla unificazione 
delle forze fondamentali. Il Modello Standard. Bosone di Higgs. Cenni sulla 
Supersimmetria. 
 
 (*) Argomenti svolti in DAD. 
  

        IL  Docente                                                                         
 Alessandro Dell’Aere 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno scolastico 2019-2020 
Cl. V sez. E 
 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, Liberi di interpretare, voll.2-3A,3B;   
Leopardi: il primo dei moderni, G. B.Palumbo ed.+Webook 
 
BLOCCO TEMATICO  

• Dalla cultura dell’Ottocento all’analisi dei momenti fondamentali del 
panorama letterario del XX secolo  
 
 
ARGOMENTI 

 
• La rivoluzione romantica: forme e modelli dell’immaginario moderno 
 
•  il romanzo dell’Ottocento (I Promessi sposi, Le confessioni di un italiano, 
I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, I Vicerè, Una Vita ).  
 
• II realismo: Naturalismo francese, Verismo italiano 
 
•  La crisi del Positivismo e la fin de siecle; la caduta del primato 
intellettuale (l’esteta e il dandy, il camaleonte e il collezionista, il fanciullino), 
la crisi della funzione etico-civile dell’arte, industria editoriale e arte 
 
• Avanguardia/Modernismo; la riforma copernicana del romanzo ( 
Pirandello e Svevo)e la ricerca teatrale primo novecentesca  
 

• L’esperienza lirica della modernità: Leopardi; la ricerca della poesia tra 
tradizione e innovazione: Pascoli* 
 
• Scrivere come Dio:  il viaggio e la lingua poetica: Dante, Commedia,  

Inferno, XXVI, Purgatorio, (XXIV, passim) XXVI, Paradiso, XXVI (cfr.XXXIII, passim) 
W.Benjamin, Sulla lingua di Dio e sulla lingua degli uomini 
P.Levi, Il canto di Ulisse, Epigrafe, Se questo è un uomo  

 
 
 
 
La prima metà dell’Ottocento 
Le poetiche del Romanticismo europeo, l’immaginario romantico 
F.Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale 
F.W.Goethe, La definizione di simbolo e allegoria 
G.F.W.Hegel, La lirica e il romanzo 
F. Holderlin, Diotima 
Novalis, Inni alla notte, II  



Novalis, Il poeta-sacerdote 
Herder, Il giardino della vita 
F.W.Goethe, La forza distruttiva dell’amore e della natura 
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 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La nascita del romanzo in Italia. La riflessione sulla morale, sulla storia e sulla 
letteratura, gli scritti di poetica e la genesi del romanzo.  I Promessi sposi: la struttura, 
il duplice punto di vista narrativo, i rapporti di forza nel romanzo e le contraddizioni 
fra i personaggi ; la rappresentazione del potere; lo spazio: il paesaggio e i luoghi; il 
problema del male e il tema della Provvidenza: il romanzo senza idillio.  
 
I Promessi Sposi 
I.Calvino, Natura e storia nel romanzo, Il romanzo dei rapporti di forza (Una pietra 
sopra) L.Sciascia, Goethe e Manzoni; La colonna infame ( Cruciverba) 
 
G. LEOPARDI 
 Il pensiero poetante; Lo Zibaldone, Le Operette morali, I Canti. 
 Zibaldone 
Su natura e civiltà (1821, 1823,1826) 
 
Operette morali 
Dialogo della natura e di un islandese 
Cantico del Gallo Silvestre 
Copernico 
Dialogo di Federigo Ruysch e delle sue mummie 
(Ciascun alunno ha letto e analizzato un’altra operetta morale a sua scelta) 
Canti 
Ultimo canto di Saffo 
Il passero solitario 
L’infinito 
La Sera del dì di festa 
Alla Luna 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
 
 
I.Nievo, Le confessioni di un italiano,cap.I   
 
 
Il secondo Ottocento* 

Le poetiche del Naturalismo, del Simbolismo, del Decadentismo (o del fin de siècle) 
(1861-1903) 
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 e gli esiti del progresso; la società di massa; le molteplici 



esigenze del vero; dal positivismo alla  rottura epistemologica di fine secolo;  i 
movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo e il Verismo italiano, il Simbolismo 
europeo,  l’estetismo, fin de siecle (Decadentismo europeo) 
  
Ch. Baudelaire,  Perte d’auréole 
Ch. Baudelaire,  L’albatros  
Ch. Baudelaire,     A una passante 
W.Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire 
E. Zola,  L’assomoir (cap.I)  
E. Zola,            Lo scrittore-scienziato  (Il romanzo sperimentale ) 
E. Zola,            Prefazione ai Rougon-Macquart 
G.Verga,   Prefazione a  Eva  
G.Verga,  Lettera a Capuana  1873 
L.Capuana,  La Galleria Vittorio Emanuele- Milano 1881  
G. d’Annunzio,  Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  
J.K.Huysmans,  Il collezionista e il bibliofilo, Salomè  
O. Wilde,  La decadenza della menzogna  
A.Rimbaud,  Il poeta veggente 
G.Pascoli,  Il fanciullino 
G.Pascoli,  Gloria 
 
G. VERGA* 
La rivoluzione stilistica e tematica  
 La poetica del verismo e il ciclo dei “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”,  l’escluso, il vinto, il 
forestiere; 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’inizio 
L’Addio di ’Ntoni (cap.XV) 
Novelle rusticane: 
Libertà  
(L.Sciascia, Verga  e la  Libertà  
Mastro Don Gesualdo 
La giornata di Gesualdo 
 
F. DE ROBERTO,  
I Vicerè  
Opportunismo politico e immobilità storica (Parte III  cap.IX ) 
I vicerè, il  film di R. Faenza 



 
G. PASCOLI* 
 La poetica del fanciullino Myricae: struttura e organizzazione interna, temi; la 
poetica e il simbolismo impressionistico; le forme: metrica, lingua e stile 
 
Il fanciullino (I-V) 
Myricae 
Gloria 
Lavandare 
Novembre 
Il lampo 
Temporale 
Il tuono 
L’assiuolo 
La via ferrata 
 
 
Il modernismo e le avanguardie* 
La cultura e l’immaginario, 
La dissoluzione dei generi tradizionali , la crisi dell’intellettuale letterato,  le nuove 
teorie fisiche e la trasformazione del personaggio romanzesco, l’umorista e l’inetto 
 
 L. PIRANDELLO* 

La poetica dell’umorismo e il relativismo gnoseologico; l’eclisse dell’autore e la 
riforma copernicana del romanzo: Fu Mattia Pascal, I Quaderni di Serafino Gubbio, 
operatore cinematografico, Uno, nessuno e centomila; 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 (Parte  IV, V, VI) 
La vita è un flusso di forme   
Fu Mattia Pascal* 
Maledetto sia Copernico 
Lo strappo nel cielo di carta 
La “lanterninosofia” 
Adriano Meis si aggira per Milano 
Pascal porta i fiori alla propria tomba 
I vecchi e i giovani  
 Mauro Mortara a Roma 
I Quaderni di Serafino Gubbio, operatore cinematografico*: 
 il silenzio di cosa; le macchine e la modernità ,nel ventre del mostro meccanico, La 
vita in una macchina da presa, Quaderno I cap.I-II; Quaderno IV,cap.IV 
Uno, nessuno e centomila  
Il naso di Vitangelo, Libro I cap.II 
 Nessun nome, Libro VIII cap.IV 
 



Le novelle per un anno 
Ciàula scopre la luna  
 
Opere teatrali 
Così è se vi pare (video della rappresentazione teatrale) 
Io sono colei che mi si crede 
Sei personaggi in cerca d’autore (video della rappresentazione teatrale) 
L’irruzione dei personaggi 
Enrico IV 
L’amara recita della follia 
I Giganti della Montagna 
La villa dei prodigi  
 
  
I. SVEVO* 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia; cultura e poetica; caratteri 
dei romanzi sveviani: Una vita; 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”. 
Senilità*  
Ritratto dell’inettitudine e   senilità: l’inizio del romanzo (cap.I)   
La  trasformazione di Angiolina:  il finale del romanzo (cap.XIV) 
 
La coscienza di Zeno* 
Il  doppio inizio: prefazione e preambolo 
La salute di Augusta 
Psicoanalisi (La vita è una malattia e la gaia salute di Zeno) 
 
ModulI tematicI: 

• Il mito della rupe di Leucad:  Leopardi, Ultimo canto di Saffo, L’Infinito; L. 
Pirandello,  La vita è un flusso di forme (L’Umorismo),  Epilogo di Uno nessuno 
e centomila,  I.Svevo, Davanti all’Isonzo,  E. Montale, Arsenio  

• Itinerario selenico: Leopardi, Dialogo della Terra e della Luna, Alla Luna, 
Canto notturno del pastore errante nel cielo dell’Asia, G.Verga, Idillio alla 
Canziria, L.Pirandello, Ciaula e la Luna, I.Calvino, Astolfo sulla Luna, La molle 
Luna; V.Consolo,  Epilogo di  Lunaria, Volponi, Il dialogo della La luna e del 
calcolatore, I.Calvino, La luna e la tradizione letteraria italiana  (Una pietra 
sopra, Lezioni americane) 

• I segni e le parole, la simulazione letteraria e il trionfo dell’artificio: L.Pirandello, 
L’amara recita della follia;  I.Svevo, Psicoanalisi,  L.Sciascia, Verga e la libertà; 
Le ragioni dell’impostura (Il Consiglio d’Egitto, cap.IX ),  La sconfitta della 
giustizia (I pugnalatori, cap. finale); C.E. Gadda,  Il cadavere di Liliana (Quer 
pasticciaccio brutto di via Merulana). 

 
*Argomenti svolti parzialmente o interamente in Dad 
 
Bari, 30 maggio 2020       La docente 
            Antonella Catalano 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Cl. V sez. E  
A.S. 2019/2020    
 
Testo in adozione: G.B.Conte, E.Pianezzola, Letteratura e cultura latina, L’età 
imperiale, vol.3, Le Monnier   
 
 
Contenuti 
E’  stato oggetto di studio e di approfondimento la storia letteraria di Roma dal I 
sec. d.C. al III d.c, con la lettura di testi in lingua o in traduzione tratti dagli autori più 
significativi. In particolare, si è svolto un’itinerario di approfondimento curricolare su 
Seneca in relazione al Convegno, con lettura del testo di I.Dionigi, Quando la vita ti 
viene a trovare, Laterza, Bari 2018 
 
Modulo n.1: De causis corruptae eloquentiae: da Seneca il Vecchio, alla Institutio 
Oratoria al Dialogus de Oratoribus. 
Modulo n.2: dalla dimissione del negotium all’edificazione della nuova coscienza 
intellettuale: letture da Seneca,  Dialogi,  Epistulae ad Lucilium,  
Modulo n.3: il ‘romanzo’ antico: problemi di identità, forma e struttura nel Satyricon 
di Petronio e nelle Metamorfosi di Apuleio. 
Modulo  n.4: il pensiero storico romano: letture da Tacito  Agricola, Historiae, Annales 
 
 
 
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.  

 
Seneca il Vecchio e l’oratoria della prima età imperiale: decadimento civile 
dell’oratoria; le declamazioni; le recitazioni o la letteratura come spettacolo. 

 
Seneca: La vita come ricerca: “autoritratto e terapia filosofica”. Dialogi e saggezza 
stoica; Epistulae ad Lucilium;  l’universo tragico e la conflittualità del reale. 
De clementia: 1, 2,1-2  (in it.) 
De otio ,  Le due res publicae 3,2-4,2 ; Vita attiva e vita contemplative, 6 ; (entrambe 
in it.) 
De ira, Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza, 1,20,4-9 (in it.) 
Thyestes, Il monologo di Atreo (vv.885-919, in it.) 
De brevitate vitae:  8 (it. e lat.) 
Epistulae morales ad Lucilium,  Il tempo un possesso da non perdere 1; La solitudine 
del saggio, 7 (in it);  La vecchiaia ,12, 1-5, 8-11 (  lat e it);  Cotidie mori 24, 19-24; 
Tutto cade nel profondo 49, 2-5;  Il suicidio, atto estremo di libertà 70, 14-19 (in it);  
Una scena teatrale, 97  ( it.)  Le cause della corrupta eloquentia, 114, 1-7  (it. e lat.) 
      
Petronio*: Satyricon: realismo, creazione fantastica e parodia letteraria; 
scomposizione dei generi 



Satyricon, La crisi dell’oratoria, 1,3-2,2, 4 ; a cena da Trimalchione, 32,1; 33,8; 46;   
racconti nel racconto: Il licantropo, 61, 6-62;  La matrona di Efeso,111-112 : tutte in 
traduzione  

  
Letteratura e società nell’età flavia (69-96 d.C.): la nuova dinastia, la politica 
culturale; la svolta di Domiziano. 

 
Quintiliano: la rivendicazione della professionalità del docere e l’Institutio oratoria. 
Institutio oratoria,  Il giudizio sullo stile di Seneca X ,1, 125, 128-130; L’oratore deve 
essere onesto, XII, 1-7  (entrambI i testi  in it). 

 
 
 
L’età imperiale, II secolo (96-192 d.C.): 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. 
 
Plinio il Giovane, Panegyricus 
 
Tacito: 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 :  Ingenium et principatus, Libertas et principatus, 
1-3 (in  lat. e it. ), Il ritratto di Agricola,  4-6 ; L’elogio di Agricola  (44-46 (it) 
Historiae:  La storiografia e la veritas infracta, il proemio :  I,1-3 (lat. e it);    
Annales:  Il primo princeps, I,1 ( lat. e it) ;  Il ritratto indiretto: Tiberio, 1, 6-7, 11-12; 
Scrivere storia, IV, 32-33,1-3 (it);  Il programma politico del giovane Nerone, XIII, 4 ( 
lat. e it.); XIV, 2-10;  L’ambitiosa mors: Il suicidio di Seneca, XV, 62-64 (it);  Il 
rovesciamento dell’ ambitiosa mors: il ritratto e il suicidio di Petronio, XVI, 18-19 (it). 
 
 
Apuleio*:  L’abile avvocato di se stesso: Apològia ; La sintesi enciclopedica dei 
generi: Metamorphoseon Libri.  
Metamorphoseon Libri: l’ambiguità programmatica del Proemio I, 1-3 (lat. e it) ; la 
metamorfosi di Panfile  III,21-22 (in it);   Una fabula milesia, IX, 4-7(in it); La favola di 
Amore e Psiche, 4,28; 5,22-23¸ 6,21 ( tutte in it.) 
 
 
 
 
*Argomenti svolti in Dad 
 
Bari, 30 maggio 2020         

La  docente 
       Antonella Catalano 

 



 
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 Fontata” (Einaudi) di 

B. Tobagi, 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 “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 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 terza Internazionale 
• 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: “Uomo e ambiente: polisemia di una crisi” 

• H. Jonas: “il principio responsabilità” 
• A. Gorz: “Ecologia e libertà” (lettura integrale e commento) 

 
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 

 
Percorso teoretico: “La Filosofia del Linguaggio nel XX secolo” * 



• M. Heidegger: poesia, linguaggio e il”logos poetico” 
• H. G. Gadamer: l'ermeneutica del linguaggio 
• M. Foucault: “episteme”, e “Le parole e le Cose” 
• J. Derrida, “la différance” italiani” di C. Lucarelli; 
• W.Benjamin e l'idea di traduzione 
• J. Baudrillard, “Il pensiero radicale” 

 
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, F. Nietzsche e la Psichiatria (Leopardi, Pirandello), d.”Il caso Ellen 
West” di L. Binswanger”*, e. L'arte secondo V. Kandinskij*, f. Arte e Psicoanalisi *, g. 
La critica alla Psicoanalisi in K. Popper *,  h. Il problema del linguaggio in Carlo Sini 
e Gianni Vattimo* 
 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Il Pensiero 
Plurale vol. 
3 

Ruffaldi e Altri Loescher 2018 97888583163
20 
 

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

 

Il Docente 
prof. Alberto Maiale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Programma A. S. 2019/2020 
 
Docente:  Prof.ssa Patrizia Ripa 
Disciplina: Inglese 
Classe      V E 

 
TEXT:  MAURO SPICCI, TIMOTHY ALAN SHAW.  AMAZING MINDS , ( VOLL1 E2) PEARSON 
                                                             

The Romantic Age (1789-1830) (vol 1) 
 
Historical background:  
 
Relationship Man / nature in the Romantic age  
 

1. William Wordsworth (1770-1850) 
“The daffodils” 
“My heart leaps up” 
 

The Victorian Age (1830-1901) 
The industrial revolution and the social changes in the relationship between man 
and environment 
 Historical background. A changing society 
An age of optimism The Victorian compromise 
The Victorian novel 
 
The Early Victorian novelists 
 

2. Charles Dickens (1812-1870) 
 
“Oliver wants some more”  
From Oliver Twist 
“Child labour” from Hard times 
“Coketown “    “        “       “  ( fotocopia) 
From Rosso Malpelo 
Dickens and Verga 
 
Charles Darwin (1809-1882) 
 
Darwin’s  revolution and its effects on philosophy and science 
 
From “ The origin of species” 
 



The revolt against industrialization and the revaluation of the human dimension in 
late Victorian novel. 
 
 
3.THOMAS HARDY ( 1840-1928) 
 
“The dance” from Tess of the D’Ubervilles 
 

The Anti-Victorian Reaction 
Aestheticism and Decadence 
 

4.OSCAR WILDE (1854-1900) 
 
“The interview “from  The Importance of being Earnest” 
“ All art is quite useless” 
“ Dorian Gray kills Dorian Gray ” from The picture of Dorian Gray 

From “De profundis”: 
 “Epistulae”(photocopy) 

 
 

5.GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950)  
the Problem plays 

 
From Mrs Warren’s profession 
 
The theme of colonialism and imperialism 
 

6.RUDYARD KIPLING (1865-1936) 
 
The white’s man’s buden 
 
Comparison between Western and Eastern culture 
India  and Great Britain in the Victorian Age 
 
 
7. EDWARD  FORSTER  ( 1879-1970) 

 
 FROM   A PASSAGE TO INDIA  
From  A passage to India ”An intercultural encounter” 
 
relationship between Power and Society  
 
8. George Orwell (1903-1950)* 
 
 
From  Animal Farm ( The seven commandments (fotocopia ) 



 From Nineteen eighty-four  
“The object of power is power” 
 
 
 

 The Modern Age (1902~1945) 
Historical  and social background 
 
Winston Churchill   
“ Blood, toil, tears and sweat” 
 
The age of anxiety and the crisis of identity 
Modernism 

 
9. Thomas Stearns Eliot ( 1888-1965)* 
 
” “The burial of the Dead” 
“ What the thunder said” 
 
from The Waste Land “The hollow men”  
 
The stream of consciousness  
 
10. James Joyce* 
 
From Dubliners “ Eveline” ( ftc) 
“ She was fast asleep” 
From Ulysses “Molly Bloom’s monologue” 
 
 
Relationship between Man and the Absurd  
The search for an identity and new forms of communicaion 
  
11. The theatre of the Absurd* 

 Samuel  Beckett (1906-1989) 
 

From Waiting for Godot  
“ What do we do now? Wait  for Godot” 
 

 
 
N.B.  Gli argomenti  contrassegnati con * sono  stati trattati durante la DaD 
 
 
 
Bari, 15 maggio 2020      La docente                                                               

          Patrizia Ripa 
 



        PROGRAMMA 
Scienze 

 
prof. Mariangela Imbò 

anno scolastico 2019-2020  
classe V sez. E 

 
Testo adottato: Valitutti Taddei Maga Macario 
“Carbonio, metabolismo, biotech – Ebook multimediale Chimica organica, 
Biochimica, Biotecnologie 
Ed. Zanichelli 
 
1) Dal carbonio agli idrocarburi 
        -  I composti organici 
        -  L’isomeria 
        -  Le proprietà fisiche dei composti organici 
        -  La reattività delle molecole organiche 
        -  Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
        -  La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
        -  Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
        -  Approf.: La dipendenza dal petrolio 
        -  Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
        -  Gli idrocarburi aromatici 
        -  Approf: I composti aromatici: utilizzo e tossicità 
        -  Approf. Idrocarburi aromatici policiclici 
 
2) Dai gruppi funzionali ai polimeri 
       -  I gruppi funzionali 
       -  Gli alogenoderivati 
       -  Approf: Alogenoderivati: utilizzo e tossicità 
       -  Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura e prop. fisiche 
       -  Approf: L’etanolo 
       -  Aldeidi e chetoni: nomenclatura e prop. fisiche. 
       -  Aldeidi e chetoni: addizione nucleofila, ossidazione, riduzione. 
       -  Acidi carbossilici: nomenclatura e prop. fisiche 
       -  Approf.: Gli ac. carbossilici nel mondo biologico 
       -  Esteri: nomenclatura; reazione di esterificazione di Fischer 
       -  I saponi 
       -  Le ammine: cenni di nomenclatura e proprietà chimiche 
    I polimeri di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione 
 
3) Le biomolecole: struttura e funzione 
       -  Dai polimeri alle biomolecole 
       -  I carboidrati  
       -  I monosaccaridi 
       -  Il legame glicosidico e  i disaccaridi 
       -  I polisaccaridi con funzione di riserva 
       -  I polisaccaridi con funzione strutturale 



       -  I lipidi 
       -  I precursori lipidici: gli acidi grassi 
       -  I trigliceridi 
       -  Fosfogliceridi e colesterolo 
       -  Le vitamine liposolubili 
       -  Le proteine 
       -  Gli amminoacidi 
       -  Il legame peptidico 
       -  La struttura delle proteine 
       -  Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
       -  Approf. I gas nervini 
       -  Le vitamine idrosolubili 
       -  I nucleotidi 
             
 
4) Dal DNA alla genetica dei microrganismi (DAD) 
         - La struttura della molecola di DNA 
         - La replicazione del DNA 
         - La struttura delle molecole di RNA 

 - Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine 
(trascrizione,     traduzione, codice genetico) 
         - L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 
         - Le caratteristiche biologiche dei virus 
         -  Il ciclo litico e il ciclo lisogeno del fago λ 
         - I virus animali: virus a RNA (influenza umana e HIV) 
         - Il trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, coniugazione, trasformazione 
 
 
5) Manipolare il genoma: le biotecnologie (DAD) 

-  Che cosa sono le biotecnologie; origini e vantaggi 
-  IL clonaggio genico 
-  Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
-  Il sistema CRISPR/Cas 9 
-  Saldare il DNA con la DNA-ligasi 
-  I vettori plasmidici 
-  Le librerie genomiche 
-  La PCR 
-  L’elettroforesi su gel 
-  L’impronta genetica 
-  Il  sequenziamento del DNA 
-  La clonazione 
-  I vettori di espressione e gli OGM 
-  La produzione biotecnologica di farmaci 
-  I modelli animali transgenici 
-  La terapia genica 
-  Le terapie con le cellule staminali 
-  Le applicazioni in agricoltura 
-  Le biotecnologie per l’ambiente 



-  Le biotecnologie e il dibattito etico 
 
 
Bari, 30/05/2020 
                                                                                                 L'insegnante                                                      
                                                                                               Prof. M. IMBO’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma  
 
DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
CLASSE 5^ sez. E   A.S. 2019/20 
 

• Il Neoclassicismo 
Antonio Canova (Amore e Psiche-Paolina Borghese- Le Grazie-Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria) 
Jacques-Louis David (Il Giuramento degli Orazi -La morte di Marat) 

• Il Romanticismo 
Caspar David Friedriech (Viandante sul mare di nebbia- Abbazia del 
querceto- Le falesie di gesso di Rugen) 
John Constable (La Cattedrale di Salisbury). 
William Turner (Ombre e tenebre. La sera del diluvio).  
Théodore  Géricault ( La zattera della Medusa) 
E. Delacroix (La Libertà che guida il popolo). 
Francesco Hayez (Pensiero malinconico-Il Bacio). 

•  La rivoluzione del Realismo 
Gustave Courbet (Gli spaccapietre- L’atelier del pittore). 

• Il fenomeno dei Macchiaioli  
Fattori (La rotonda Palmieri- Campo italiano alla battaglia di Magenta). 

• La nuova architettura del ferro in Europa (Il Palazzo di Cristallo di Paxton- La 
Torre  
Eiffel- La Galleria  Vittorio Emanuele II).  

• L’ Impressionismo 
Manet (Colazione sull’erba -Olympia- Il bar delle Folies Bergère). 
Claude Monet ( Impressione sole nascente-La cattedrale di Rouen-Lo 
stagno delle ninfee.) 
Edgar Degas (La lezione di danza - L’assenzio). 
Renoir (La Grenouillère- Colazione dei canottieri- Moulin de la Galette-Le 
bagnanti) 

             
• Il Postimpressionismo 

Paul Cezanne (I giocatori di carte-La montagna di Sainte-Victoire) 
Geoges Seurat (Une Baignade à Asnierès-Un dimanche apres-midi a l’Ile de la 
Grande Jatte) 
Paul Gauguin (Il Cristo giallo- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh (I mangiatori di patate -Autoritratto con cappello-Notte 
stellata-Campo di grano con volo di corvi).  

• L’Art Nouveau  
Gustav Klimt (Giuditta I e II-Ritratto di Adele Bloch-Bauer-Il Bacio) 
Architettura art nouveau 
 Hector Guimard (La Metropolitana  di Parigi) 
Antoni  Gaudì (Casa Milà- Sagrada Familia) 
Olbrich (Il Palazzo della Secessione ) 

• L’espressionismo*.  
Munch* (La fanciulla malata-Sera nel corso Karl Joann -L’urlo) 
I Fauves e Henri Matisse* (Donna con cappello- La stanza rossa-La danza) 



Il gruppo Die Brucke* 
Kirchner (Strada a Berlino-Cinque donne per la strada.) 

• Il Cubismo* 
Picasso* (Poveri in riva al mare-Famiglia di saltimbanchi- Les demoiselles 
d’Avignon-Ritratto di Ambroise Vollard-Natura morta con sedia impagliata- 
Guernica) 

• Il Futurismo* 
Boccioni* (La città che sale-Stati d’animo -Forme uniche della continuità dello 
spazio.) 
Antonio Sant’Elia* ( Stazione d’aereoplani) 
Il Dadaismo.* 
Marcel Duchamp*(Ruota di bicicletta-Fontana)  

• Il Surrealismo* 
Magritte* (Uso della parola I - La condizione umanaI) 
Salvador Dalì* (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile-La 
persistenza della memoria).  

• Il Razionalismo in architettura  
Gropius ( Il Bauhaus) 
Le Corbusier e il CIAM (Villa Savoye-L’Unità di Abitazione-La cappella di 
Ronchamp)   
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica (Casa sulla cascata-Guggenheim 
Museum di New York) 

• L’architettura dei regimi totalitari.  
Giuseppe  Terragni ( Ex casa del Fascio, Como) 
Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia, Milano) 
Albert Speer (Tribuna principale del Campo Zeppelin) 
 
Gli studenti hanno inoltre svolto percorsi di approfondimento individuali e di 
gruppo, concordati con il Docente   sull’architettura   contemporanea 
ecosostenibile; hanno analizzato   i progetti dei seguenti architetti: 
          -Daniel Libeskind 
          -Zaha Hadid 
          -Renzo Piano 
          -Stefano Boeri 
          -Santiago Calatrava 
          -Norman Foster 
  

 
Libri di testo      

Titolo Autore/i Casa 
Editrice 

Edizione Codice ISBN 

Itinerario 
nell’arte.  
Volumi 3 e 4 

Cricco Di 
Teodoro 

Zanichelli Terza, 
Versione blu 

978-88-08-14161-3 
978-88-08-14161-4 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati sono stati trattati in DaD 
 
 Bari, 30/05/2020                                                                    Il Docente   
                                                                                             Domenica DINOIA 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE              
DOCENTE Prof.ssa NADIA LONGO 
CLASSE 5 E 

 
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. STORIA E “CULTURA” DELLO  
SPORT: (*) 

elaborazione di lavori multimediali 
 
 
 
 
 

4. FAIR PLAY (*) 
elaborazione di lavori multimediali 
 
 
 

 
1. Videolezione e dibattito su: 

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

2. Le Dipendenze e il Doping. Le 
sostanze dopanti in alcune 
discipline sportive. 
Sostanze e metodi dopanti, 
effetti e danni alla salute. 

 
3. L’attività fisica e il dinamismo 

nelle opere d’arte. Lo sport 
come propaganda politica. 
Sport nel cinema. 
Economia nello sport, metodi di 
analisi economica e peculiarità 
del capitalismo sportivo. 

 
4. Che cos’è il fair play - F.P. e 

competenze di cittadinanza -  
Crisi dei valori sociali e fair play . 
Parità di genere nello sport. 
(*)Elaborazione di un lavoro 
multimediale su: Omofobia nello 
sport. 

   
OSSERVAZIONI: gli argomenti asteriscati sono stati svolti 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, 12/05/2020         IL DOCENTE 

prof.ssa Nadia Longo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2019-20     
Disciplina: RELIGIONE 
Docente: MARIANNA PACUCCI   
Classe: V E 
 
  

Argomenti svolti  
 
 

1. La ricomprensione della società in una visione antropologica e teologica 
che evidenzi i principi dell’etica sociale cristiana e il confronto con la 
società contemporanea:  

 
- il rapporto giovani/società e la vocazione alla cittadinanza 

nell’interpretazione dei ruoli sociali;  
- il rapporto persona/ comunità nella società oggi e le sfide della complessità 

e dell’interdipendenza;  
- le urgenze della globalizzazione;  
- il valore della laicità nell’animazione cristiana della realtà temporale;  
- i capisaldi dell’etica sociale cristiana: integrazione, solidarietà, non violenza 

 
 

2. alcune articolazioni dell’etica sociale: confronto fra le problematiche attuali 
e la riflessione evangelica in ordine a  

 
- l’ etica del lavoro;  
- l’etica dell’economia;  
- l’etica della politica;  
- l’impegno per la pace 
- l’etica della cultura (1) 

 
3. La riflessione sull’esperienza della pandemia e la ricerca di una rinnovata 

spiritualità (1): 
- l’emergenza di una crisi globale e la virtù della resilienza 
- il rapporto con i cambiamenti in atto e la rottura del rapporto con il tempo: 

la riprogettazione del futuro personale e sociale  
- stare “nella stessa barca”: l’impegno sociale, la solidarietà e l’attenzione 

agli ultimi e alle vite spezzate 
- la custodia della dignità umana 

 
 

(1) temi svolti nel periodo DAD a partire dal 4 marzo 2020  
 
 
Bari, 15. 05. 2020 

        La docente  
      



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 
molteplicità delle 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 

 

• 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 

• Incontro con A. M. Banti  su Wonderland   

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

 



 
 
 
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 

Di seguito 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

Ambruosi Martina Sicurezza sul lavoro 25
EazyCity 90
Fidas 30
SFI: Storiografia 30

Balzano Giorgia Sicurezza sul lavoro 25
SFI: Storiografia 30
Fidas 30

Camera Gaia Sicurezza sul lavoro 25
SFI: Storiografia 30
Diplomatici CW MUN NY 90
EazyCity 90

Capriati Gianvito Sicurezza sul lavoro 30
Autocad Laterza 40
Diplomatici CW MUN NY 90
SFI: storiografia 30

Cota Marianna Sicurezza sul lavoro 25
EazyCity 90
SFI: storiografia 30

De Sario Dorian Sicurezza sul lavoro 25
Fidas 30
POT Design 25
SFI: storiografia 30

Delliturri Pasqualbruno Sicurezza sul lavoro 25
EazyCity 90
Diplomatici CW MUN NY 90
SFI: storiografia 30

Dentamaro Biancandrea Sicurezza sul lavoro 25
Polo museale 30
SFI: storiografia 30

Di Chiara Federica Sicurezza sul lavoro 25
EazyCity 90
SFI: storiografia 30
Diplomatici CW MUN 
Democracy 90

Di Paola Federica Sicurezza sul lavoro 50
Diplomatici CW MUN NY 90
SFI: storiografia 30

Manco Mariagrazia Sicurezza sul lavoro 25Diplomatici CW MUN 
Democracy 90
SFI: storiografia 30
Accademia Britannica 15

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

85

190

95

155

185

185

175

160

235

85

95



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

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

Melechì Alberto Sicurezza sul lavoro 25Diplomatici CW MUN 
Democracy 90
SFI: storiografia 30

Oreste Valeria Sicurezza sul lavoro 25
EazyCity 90
Polo museale 30
SFI: storiografia 30

Piscitelli Matteo Sicurezza sul lavoro 25
Polo museale 30
SFI: storiografia 30

Sicari Daniele Sicurezza sul lavoro 25
Diplomatici CW MUN NY 90
SFI: storiografia 30

235

95

185

100
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ALL.1 del verbale n.9 
 
 

Candidato  Tracce di Matematica e Fisica 

Ambruosi 
Martina 

Dall’etere alla luce deviata. In relazione alla crisi del mondo 
contemporaneo, commenta la famosa citazione di A. Einstein: E’ più facile 
spezzare un atomo che un pregiudizio. Il Novecento ha rappresentato un 
secolo in cui cambia radicalmente il rapporto dell’uomo con la realtà e con 
i suoi simili. Spiega come le equazioni di Maxwell abbiano determinato la 
crisi della Fisica classica. Esamina il concetto di limite per spiegare come 
le nuove teorie debbano contenere quelle precedenti 

Balzano 
Giorgia 

Esprimi l’importanza dell’esperienza di Thompson in relazione alla 
struttura dell’atomo. In Matematica spiega come risolvere particolari 
equazioni utilizzando il metodo grafico e il teorema degli zeri. 

Camera 
Gaia  

Incanto e disincanto: movimento, simmetrie, regole. Spiega l’importanza 
delle simmetrie nella costruzione di modelli fisici e nello studio di 
particolari funzioni matematiche.  

Capriati 
Gianvito 

Lo scienziato trova la sua ricompensa in ciò che Henri Poincaré chiama la 
gioia della comprensione, e non nelle possibilità applicative delle sue 
scoperte (A. Einstein). Commenta la frase di Einstein considerando 
particolari scoperte scientifiche e alcuni importanti Teoremi di analisi.  

Cota 
Marianna 

Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che 
abbiamo usato quando li abbiamo creati.(A. Einstein) Commenta la 
citazione di Einstein in relazione ai paradossi della Meccanica Quantistica e 
al Teorema di incompletezza di Gödel. 

De Sario 
Dorian 

Spiega quali sono le proprietà della materia in relazione alla presenza di 
Campi magnetici e/o elettrici. Analizza il grafico del ciclo di isteresi 
evidenziando l’importanza dell’analisi dei grafici in Matematica. 

Delliturri  
Pasqualbruno 

La rappresentazione del mondo. Studiare il microcosmo per conoscere 
meglio il macrocosmo e viceversa permette di avere una visione più 
completa dell’Universo. Spiega il contributo reciproco della Relatività e 
della Meccanica Quantistica. Definisci il significato di singolarità. In 
Matematica descrivi il procedimento per trovare i punti di discontinuità e di 
non derivabilità di una funzione. 

Dentamaro 
Bianca 

Scienza e coscienza. A volte alcune scoperte scientifiche vengono utilizzate 
come armi di distruzione creando un problema etico nello scienziato. 
Analizza le figure di Fermi, Majorana e Einstein facendo riferimento al 
progetto Manhattan, al manifesto Einstein-Russel e al carteggio tra Freud e 
Einstein. Commenta inoltre le due celebri affermazioni di Albert Einstein: 
Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la 
Quarta sì: con la clava e con le pietre. L’uomo ha scoperto la bomba 
atomica, però nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi. In 
Matematica spiega l’importanza del concetto di Limite nello studio 
dell’Analisi infinitesimale. 

Di Chiara 
Federica  

Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della 
conoscenza. (Stephen Hawking) Non saranno la luce e il chiarore del sole 
a farci uscire dalle tenebre, ma la conoscenza delle cose. (Lucrezio) 
Commenta le due frasi evidenziando come il Novecento abbia rimarcato 
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l’impossibilità scientifica di dare una risposta a tutte le domande. Quali 
sono i limiti della conoscenza in Fisica e in Matematica? Quali sono i 
preconcetti che hanno “rallentato” la comprensione della realtà? 

Di Paola 
Federica 

Fisica e Filosofia è il tentativo di Heisenberg di far dialogare le sue 
ricerche con altri ambiti del sapere, e difendere, anche con argomentazioni 
filosofiche, il Principio di Indeterminazione e l’interpretazione di 
Copenhagen dagli attacchi dei fisici contemporanei. «Sarebbe desiderabile, 
secondo loro, ritornare al concetto di realtà fisica classica o, per usare un 
termine filosofico generale, all’ontologia del materialismo. Essi 
preferirebbero ritornare all’idea d’un mondo reale oggettivo le cui 
particelle minime esistono oggettivamente nello stesso senso in cui esistono 
pietre e alberi, indipendentemente dal fatto che noi le osserviamo o no». 
Commenta la citazione di Heisemberg evidenziando il problema della 
misura nella Meccanica Quantistica. In Matematica descrivi il 
procedimento per calcolare il volume di un solido di rotazione utilizzando 
il calcolo integrale. 

Manco 
Maria Grazia 

Arte e Fisica. Spiega in quale maniera la Scienza è in grado di intervenire 
per salvaguardare e migliorare le opere d’arte. In Matematica applica lo 
studio delle equazioni differenziali al decadimento radioattivo di particolari 
isotopi 

Melechì 
Alberto 

I dadi di Einstein e il gatto di Schrödinger. Illustra la contrapposizione tra 
l’interpretazione probabilistica della Meccanica Quantistica sostenuta dalla 
scuola di Copenaghen e la critica deterministica di Einstein e Schrödinger. 
In Matematica analizza il ruolo fondamentale del calcolo delle Probabilità 
fornendo anche alcuni esempi esplicativi. 

Oreste  
Valeria  

La concezione dello spaziotempo in Newton e in Einstein. Esamina come 
cambiano i concetti di spazio, tempo e energia passando dalla Fisica 
Classica a quella Moderna. Analizza il grafico di Minkowskij spiegando 
anche l’importanza dello studio di funzione in Matematica. 

Piscitelli 
Matteo  

Commenta la seguente citazione di A. Einstein Tutto è determinato da forze 
sulle quali non abbiamo alcun controllo. Lo è per l’insetto come per le 
stelle. Esseri umani, vegetali, o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di 
una musica misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile. 
Confronta la visione deterministica di Einstein con quella probabilistica di 
Bohr. In Matematica spiega l’importanza del calcolo delle probabilità. 

Sicari 
Daniele  

La bellezza come metodo scientifico. Commenta la seguente citazione di G. 
H. Hardy I modelli di un matematico, come quelli di un pittore o di un 
poeta, devono essere belli; le idee, come i colori o le parole, devono legarsi 
in modo armonioso. La bellezza è il requisito fondamentale al mondo non 
c’è posto per la matematica brutta,  A Mathematician’s Apology. In 
Matematica esprimi la formula fondamentale del calcolo integrale 
spiegando la relazione tra Integrale definito e Integrale indefinito. 

 


