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1.PRESENTAZIONE DEL LICEO E DEL CORSO DI STUDI 



 

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 5F ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tradizionale in 
base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010). 
 
Si riporta di seguito il relativo quadro orario (nuovo ordinamento). 
 
Liceo Scientifico Tradizionale 
 

I II III IV V 
     

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera-Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Fisica   2 2 3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 
*con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1Composizione  e storico della classe 
 



N° totale studenti: 19 (di cui maschi 12 e femmine 7) 
n° NOME COGNOME 

1 ABBATICCHIO ANTONELLA 

2 ABBINANTE  ROCCO 

3 BUONGIORNO FRANCESCO 

4 CALABRESE MARTIN 

5 GENCHI FRANCESCO 

6 GUGLIELMO MARIA 

7 IACOBBE DANIELE 

8 INSALATA GIORGIA 

9 LEPORE ALESSIO 

10 MILANO MARIAGRAZIA 

11 PALMIERI OTTAVIO 

12 PAVONE EMILY 

13 PERLINI MICHELE 

14 PIACENTINI DANIELA 

15 PICCALUGA ROBERTO 

16 STOLA GIOVANNI 

17 URSI GABRIELE 

18 VERACE ALESSANDRO 

19 VERNONE ROBERTA 

 
La sua composizione è rimasta quasi invariata nel triennio, solo una studentessa 
inseritasi in terza come ripetente ha cambiato scuola dopo pochi mesi e uno 
studente-atleta si è trasferito all’inizio del quarto anno per impegni di gare 
internazionali. Dal biennio al triennio invece vi erano stati dei cambiamenti nella 
composizione, sia in uscita che in entrata. 
 
 
2.2 Composizione e storico del Consiglio di Classe (DOCENTI) nel 
triennio 

Docenti per disciplina e 
per anno di corso 

3° anno 4°anno 5°anno 

Religione Pacucci Marianna Pacucci Marianna Pacucci Marianna 



Italiano Chieco Biancamaria Chieco Biancamaria Chieco Biancamaria 

Latino Cristofaro Carmela/ 
Santamaria Antonella 

Chieco Biancamaria Chieco Biancamaria 

Lingua e letteratura 
inglese 

Retinò Antonella Retinò Antonella/Ladisi 
Daniela 

Zito Maria Antonietta/Ladisi 
Daniela 

Storia  Milella Antonia Mercante Annamaria Mercante Annamaria 

Filosofia Mercante Annamaria Mercante Annamaria Mercante Annamaria 

Matematica  Ammirabile Anna Ammirabile Anna Ammirabile Anna 

Fisica Biccari Nella Ammirabile Anna Ammirabile Anna 

Scienze Ciocia Rosa Ciocia Rosa Ciocia Rosa 

Disegno e Storia dell’Arte Falcicchio Vito Paglionico Maria Paglionico Maria 

Scienze motorie Longo Nadia Longo Nadia Longo Nadia 

 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Chieco Biancamaria 

Matematica e Fisica Ammirabile Anna 

Storia e Filosofia Mercante Annamaria 

Storia dell’arte Paglionico Maria 

Lingua e letteratura inglese Zito Maria Antonietta 

Scienze Ciocia Rosa 

2.3 Profilo della classe 
 
Gli studenti della classe VF provengono da vari quartieri di Bari e da comuni 
dell’hinterland immediatamente vicini.  
Ripercorrendo in sintesi il percorso della classe prima del triennio si può dire che 
durante il  biennio la classe si presentava eterogenea in rapporto al processo di 
maturazione dei singoli alunni e del loro senso di responsabilità,  annoverando al 
suo interno qualche studente poco incline al rispetto delle regole della comunità 
scolastica che poi, al termine del biennio, ha cambiato tipologia di scuola.  
Al terzo anno, variata la composizione, la classe si è presentata ai docenti che la 
hanno accolta (quasi tutti nuovi rispetto ai primi due anni, ad eccezione dei docenti 
di religione, disegno e scienze motorie) come una classe di ragazzi corretti e 
accomunati dal desiderio di apprendere e di crescere insieme.  



La classe si è avvalsa quasi nella sua totalita’ dell’IRC.  
Le dinamiche relazionali tra studenti e con i docenti sono state positive e si sono 
affinate e consolidate negli anni successivi con una progressiva maturazione di 
comportamenti improntati a senso di responsabilità e piena disponibilità alla 
collaborazione nel lavoro di classe.  
Gli studenti si sono fatti guidare nel percorso di crescita dall’azione dei docenti, 
mirata a motivare e a incoraggiare tutti gli alunni, a sostenerli nel perfezionamento 
di un rigoroso metodo di studio, supportato dalla ricerca dello spirito critico e della 
autonomia di giudizio.  
La classe, inoltre, ha sempre risposto, in generale, con interesse ed entusiasmo alle 
iniziative di arricchimento e di approfondimento fino a conseguire, in alcuni casi, 
significativi e meritevoli riconoscimenti (olimpiadi italiano, di fisica e di chimica).  
La sostanziale stabilità del corpo docente ha giocato a favore del successo della 
azione didattico-educativa  e la classe ha costruito, nel complesso, una matura 
capacità di partecipazione attiva alle lezioni, di rielaborazione critica dei contenuti 
proposti, di sviluppo progettuale del proprio percorso scolastico ed esistenziale, pur 
essendo eterogeneo il profilo della classe per quanto riguarda il profitto, gli stili di 
apprendimento, il livello di autonomia nel metodo di lavoro, il grado di impegno e 
di volontà manifestati da ogni studente nel porsi come soggetto attivo nel processo 
di apprendimento, le potenzialità di ciascuno.  Anche per le discipline ove c’è stato 
cambiamento di docenti (storia dell’Arte in quarta, fisica in quarta e inglese in 
quinta), la classe ha saputo cogliere in ogni momento le opportunità di crescita.  
Anche nel periodo di didattica a distanza, messa tempestivamente in atto a 
seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza 
determinata dalla pandemia in corso, la classe ha continuato con serietà il proprio 
lavoro.   
Pertanto il Consiglio giudica conseguiti, nelle pur presenti differenziazioni di livello, 
gli obiettivi formativi e didattici prefissati e ritiene che la classe abbia compiuto un 
soddisfacente processo di maturazione.  
Per completare la presentazione della classe si fa presente che un alunno ha 
conseguito la certificazione Informatica ECDL, due alunni la certificazione 
Cambridge livello C1, cinque alunni Cambridge B2, una alunna Cambridge B1, una 
alunna la certificazione di spagnolo livello B1. 
 
 

CREDITI SCOLASTICI 
Si riporta la tabella dei crediti calcolati in base al decreto legislativo n.62 di 

aprile 2017 e che saranno convertiti in sede di scrutinio finale sulla base delle tabelle 
allegate alla O.M. sugli Esami di Stato n. 10 del 16/05/2020. 

 

 Cognome Nome 3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

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

d.lgs. 62/2017) 



1
1 

ABBATICCHIO ANTONELLA 9 11 20 

2
2 

ABBINANTE ROCCO 10 11 21 

3
3 

BUONGIORNO FRANCESCO 12 13 25 

4
4 

CALABRESE MARTIN 9 11 20 

5
5 

GENCHI FRANCESCO 11 13 24 

6
6 

GUGLIELMO MARIA 9 11 20 

7
7 

IACOBBE DANIELE 9 10 19 

8
8 

INSALATA GIORGIA 9 10 19 

 9 LEPORE ALESSIO 11 12 23 

9
10 

MILANO MARIAGRAZIA 9 10 19 

1
11 

PALMIERI OTTAVIO 9 11 20 

1
12 

PAVONE EMILY 9 11 20 

1
13 

PERLINI MICHELE 9 11 20 

1
14 

PIACENTINI DANIELA 12 13 25 

1
15 

PICCALUGA ROBERTO 12 13 25 

1
16 

STOLA GIOVANNI 10 11 21 

1
17 

URSI GABRIELE 11 12 23 



1
18 

VERACE ALESSANDRO 9 11 20 

1
19 

VERNONE ROBERTA 10 11 21 

 
 
2.4 Attività integrative ed extracurricolari  

 
Nel corso del triennio presso la scuola sono stati organizzati convegni e incontri con 
autori, incontri con magistrati e storici.  
Citiamo le attività dell’anno scolastico 2019-2020 rivolte all’intera scuola: 
-Convegno su “Seneca, alle radici della cultura europea” 
-Convegno “Log@ritmi, la provocazione della scienza-Ambiente e territorio: 
polisemia di una crisi” con conferenze, dibattiti, workshop e laboratori di fisica, 
biologia, scienze del clima, biologia molecolare. 
La classe ha effettuato una uscita didattica a Matera, dove ha visitato il centro di 
Geodesia spaziale e la mostra sui disegni politici di Carlo Levi e una visita presso il 
dipartimento di geologia e l’osservatorio sismologico dell’Università degli Studi di 
Bari. 
Alcuni studenti hanno partecipato al “treno della memoria” e due studenti al 
viaggio presso il CERN di Ginevra. 
Inoltre gruppi di studenti hanno frequentato varie attività extracurricolari: 
-corso di logica; 
-olimpiadi di chimica e di fisica; 
-preparazione a certificazioni linguistiche e informatiche. 
Durante il quarto anno la classe ha partecipato molto attivamente al Progetto 
“A.T.R.I.U.M.+” (Architecture of the Totalitarian Regimes of the XX Century in Urban 
Management Plus) del Comune di Bari in partnership con i Comuni di Forlì (capofila 
del progetto), Ferrara, Labin (Croazia) e con l’Università di Zara (Croazia). Il 
progetto, finanziato dalla Comunità europea, si è occupato della ricerca storica e 
della progettazione di un itinerario turistico culturale incentrato sulle opere 
architettoniche, i luoghi, i protagonisti e gli eventi che hanno segnato il ventennio 
fascista in città, è stato condotto parallelamente a un modulo PON di 
“fotogrammetria e mappatura del territorio” ed è terminato con un viaggio di 
studio in Croazia.  
Altre attività significative svolte nel triennio da gruppi di studenti sono state la 
partecipazione al PLS di fisica presso l’Università di Bari e attività teatrali nell’ambito 
della rassegna “SKENE’” del nostro Liceo. 

 
2.5 Organizzazione delle attività didattiche  
 



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 queste: 

➔ Progetti Europei (PON e POR); 
➔ Incontri con Autori; 
➔ Rappresentazioni Teatrali; 
➔ Concerti; 
➔ Visite Guidate; 
➔ Attività in Rete con le altre Scuole del Territorio. 

Il Consiglio di Classe ha inteso procedere secondo le seguenti indicazioni 
metodologiche che ciascun docente ha poi adattato alle esigenze del proprio 
ambito disciplinare: 

● L’approccio allo studio non è mai stato passivo, ma ha sempre cercato di 
coinvolgere l’intera classe nel percorso educativo. 

● La presentazione degli argomenti di studio è avvenuta attraverso un 
approccio di tipo problematico in modo da creare la necessità di introdurre 
nuovi concetti o procedimenti. Gli alunni sono stati sollecitati a proporre 
ipotesi, a fornire argomentazioni, a tentare dimostrazioni. 

● Gli argomenti sono stati inquadrati, ove è stato possibile, secondo l’aspetto 
storico, privilegiando la centralità del testo e la sua lettura diretta. 



● La classe è stata condotta alla scoperta di analogie e differenze, di proprietà 
varianti ed invarianti, di relazioni che hanno consentito classificazioni e 
generalizzazioni. 

● Oltre le ore di lezione frontale, è stato dedicato ampio spazio alla 
partecipazione attiva degli alunni, anche attraverso lavori in piccoli gruppi e 
attività laboratoriali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattico-educativi: 

● Lezione frontale e/o partecipata, lavoro di gruppo, brain-storming, 
produzione di schemi e mappe concettuali, attività di approfondimento e di 
ricerca, esercitazioni guidate, problem-solving, ricerca-azione. 

● libri di testo, vocabolari, carte geografiche, materiale audiovisivo, testi 
integrativi, documenti, fonti normative, fotocopie di supporto e integrazione, 
laboratorio informatico, LIM. 

 

EMERGENZA COVID-19 E DAD 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria, legata al Covid 19, e alla sospensione 
dell’attività didattica in presenza, 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. 
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Programma di disegno e storia dell’arte 
 

Prof. Maria Paglionico 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
Il colore 
 
La figura della donna nell’arte 

Il realismo nella pittura francese: 
Courbet, Millet, Daumier. 
Macchiaioli: Fattori 
L’impressionismo  
La stagione dell’impressionismo ; 
Manet, Monet, Degas, Renoir,  
Tendenze post-impressioniste; 
Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Munch 
Gli espressionisti: I Fauves e Henri 
Matisse, Die Brucke e Kirchner; IL 
cavaliere azzurro 
Il Cubismo: Picasso 
Astrattismo: Kandinskij 
                                              OPERE 
Courbet: le signorine sulle rive della 
Senna,Millet: L’Angelus, Daumier: 
Vagone di III classe La rotonda 
Palmieri; Manet: colazione sull’erba, 
Olympia; Monet: impressione: levar del 
sole,  Renoir:il mulino della Galette; 
Degas: l’assenzio 
Van Gogh: i mangiatori di patate, 
campo di grano con volo di corvi; 
Gauguin: il Cristo giallo, da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 
Munch:, il grido, Sera nel corso Karl 
Johann, La fanciulla malata; Cezanne: 
I giocatori di carte;  Matisse: la danza. 
Kirchner: Due donne per strada.  
Kandinskij: IL cavaliere azzurro; 
Picasso: les demoiselles d’Avignon,  
Guernica. 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

la rivoluzione indusrtiale e lo sviluppo 
delle città 

Lo sviluppo industriale tra ottocento e 
novecento 
La nuova architettura del ferro in 
Europa, Dalla Belle èpoque alla prima 
guerra mondiale, i presupposti dell’Art 
Nouveau, architettura Art Nouveau; 
Secessione Viennese L’architettura 
della secessione viennese; Gaudì: casa 



Milà; Mackintosh: la scuola di Glasgow; 
Olbrich : palazzo della secessione 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
Il cambiamento: dopo la prima e la 
seconda Guerra mondiale 

Il Bauhaus,  
 Gropius, Gropius: nuova sede del 
Bauhaus a Dessau;  Wright, Le 
Corbusier, Wright: La casa sulla 
cascata,; Le Corbusier: Villa Savoye 
  
 

 
 

Libri di testo 
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 
Itinerario 
nell’arte 

G. Cricco, F. 
P. Di Teodoro 

Zanichelli Vol: III, IV. Ed. 
azzurra 

 

     
     
     

 
 
Argomenti da svolgere nel mese di Maggio: , Wright, Le Corbusier, Wright: La casa 
sulla cascata,; Le Corbusier: Villa Savoye 
 l’architettura dagli anni 1970 al 2000 
 

IL DOCENTE 
                                                                                                                  Maria Paglionico 
 
 



 
MATERIA ITALIANO 

DOCENTE Biancamaria Chieco 

 

DAL ROMANZO OTTOCENTESCO AL ROMANZO DELLA CRISI 

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

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

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

● GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI VINTI 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.L’ideologia verghiana. Il ciclo 
dei vinti: I Malavoglia cap.I….. 

★ GABRIELE D’ANNUNZIO L’estetismo e la sua crisi: Il piacere libro III cap.II 
★ ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO 

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

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

★ LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO 

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

 

 

● LA RIPRESA DEL ROMANZO NEL SECONDO DOPOGUERRA 

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

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

ITALO CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno 



CARLO LEVI Cristo si è fermato ad Eboli 

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

 

LA LIRICA E LA RICERCA DI NUOVE FORME ESPRESSIVE 

● GIACOMO LEOPARDI 

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

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

● SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
● BAUDELAIRE Les fleures du mal: L’albatro, Corrispondenze 
★ GABRIELE D’ANNUNZIO 

Le Laudi: Alcyone Meriggio, La pioggia nel pineto 

★ GIOVANNI PASCOLI 

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali 

Myricae: Novembre, Arano, Il lampo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

★ LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO 

Marinetti  Bombardamento 

Palazzeschi  E lasciatemi divertire! 

★ LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 
★ UMBERTO SABA  Canzoniere: Amai - Ulisse - Mio padre è stato per me 

“l’assassino” 
★ GIUSEPPE UNGARETTI  L’allegria: Veglia, Soldati, Mattina, I fiumi, In memoria, 

San Martino del Carso 
● EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 

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

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

 

★ DANTE ALIGHIERI La divina commedia Paradiso canti I; VI 



 

 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

I classici nostri 
contemporanei  

voll. 4 - 5.1 - 5.2 - 6 

Baldi - Giusso Pearson - Paravia 

 

 

OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 

 

 

IL DOCENTE 

Biancamaria Chieco 

 

 



 
MATERIA LATINO 

DOCENTE BIANCAMARIA CHIECO 

 

 

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

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

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

● PETRONIO 
L’identità di Petronio. Il Satyricon. La questione del genere letterario. Il 
realismo petroniano. Il lupo mannaro(61,6-62,10) 
Letture in traduzione:  
L’ingresso di Trimalchione (32-33) 
Presentazione dei padroni di casa (37-38,5) 
Chiacchiere di commensali (41,9- 42) 
La matrona di Efeso (110,6-112) 

 
L’ ETA’ DEI FLAVI 

● MARZIALE 
La poetica. Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: 
il filone comico-realista e gli altri. Forma e lingua. 
Letture in traduzione: 
Una poesia che sa di uomo (Epigrammata, X,4) 
Matrimoni di interesse (1,10; X,8; X,43) 
Tutto appartiene a Candido ...tranne sua moglie (III,26) 



Il trasloco di Vacerra (XII,32) 
L’epitafio per Erotion (V,35) 
 

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

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

★ PLINIO IL GIOVANE 
Il panegirico di Traiano. L’ epistolario 
Letture in traduzione: Governatore e imperatore di fronte al problema dei 
cristiani (X,96; 97). Traiano, imperatore d’adozione per volontà degli dei (5-7) 
 

★ TACITO 
L’ Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli Annales. 
La concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo stile. 
Letture in traduzione: 
Discorso di Calgaco (Agricola 30-31,3) 
Discorso di Ceriale (Historiae IV, 73-74) 
Il proemio (Annales I,1) 
 
DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 
 

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

 



 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

Colores vol. 3 Garbarino- Pasquariello Paravia - Pearson 

 

 

OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 

IL DOCENTE 

Biancamaria Chieco 

 

 



 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE ANNA AMMIRABILE 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ Dominio di una funzione reale di 
variabile reale. 
Proprietà delle funzioni. 
Funzione inversa. 
Funzione composta. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

LIMITI DI FUNZIONI  Topologia della retta dei numeri reali. 
Definizione di limite: quattro casi. 
Verifica dei limiti. 
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza 
del segno, confronto. 
Operazioni sui limiti. 
Calcolo di limiti di forma determinata e 
indeterminata. 
Limiti notevoli. 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI Definizione di funzione continua. 
Continuità delle funzioni elementari. 
Teoremi sulle funzioni continue: 
Weierstrass, Darboux-Bolzano, esistenza 
degli zeri. 
Classificazione dei punti di 
discontinuità di una funzione. 
Ricerca degli asintoti. 
Grafico “probabile” di una funzione. 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

DERIVATE Problemi che storicamente hanno 
condotto al concetto di derivata. 
Definizione di derivata. 
Derivate fondamentali. 
Regole di derivazione (tutte). 
Retta tangente al grafico di una 
funzione. 
Classificazione dei punti di non 
derivabilità. 
Differenziale di una funzione. 



 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE Teorema di Rolle. 

Teorema di Lagrange con corollari e 
applicazioni. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hospital e applicazioni 
al calcolo di limiti. 
 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

MASSIMI , MINIMI E FLESSI  Definizioni di massimo e minimo (relativi 
e assoluti). 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Studio della monotonia e degli 
estremanti con la derivata prima. 
Definizione di flesso, di concavità e 
convessità.  
Studio dei flessi con la derivata 
seconda. 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

STUDIO DELLE FUNZIONI Studio analitico completo di una 
funzione per la sua rappresentazione 
grafica. 
Dal grafico di una funzione a quello 
della sua derivata e viceversa. 
Risoluzione approssimata di una 
equazione (metodo grafico, metodo di 
bisezione) 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

INTEGRALI Integrale indefinito: definizione. 
Integrali immediati. 
Metodi di integrazione (sostituzione, 
parti, funzioni razionali fratte). 
Integrale definito: il problema delle 
aree e definizione. 
Funzione integrale e teorema 
fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di aree e di volumi. 
Integrali impropri. 
 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 



EQUAZIONI DIFFERENZIALI Che cos’è una equazione differenziale. 
Cenni sulle equazioni differenziali del 

primo ordine a variabili separabili. 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

Matematica blu 2.0 Vol. 5 Bergamini Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA FISICA 

DOCENTE ANNA AMMIRABILE 

 
 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
MOTO DI CARICHE IN CAMPI ELETTRICI 

E MAGNETICI 
Moto di cariche in campi elettrici. 

Forza di Lorentz. 
Moto di cariche in campo magnetico. 

Spettrometro di massa. 
Dal  ciclotrone al Large Hadron 

Collider del CERN. 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA Le correnti indotte 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Il campo elettrico indotto 

L’autoinduzione 
Energia e densità di energia del 

campo magnetico 
La corrente alternata: alternatori e 

trasformatori. 
Circuiti RLC 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 

Quattro equazioni e due “asimmetrie” 
Il termine mancante e la 

generalizzazione della legge di 
Ampère: corrente di spostamento 
Le quattro equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 
Le interazioni della radiazione 

elettromagnetica con la  materia 
Energia e intensità della radiazione 

elettromagnetica 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
LA RELATIVITA’ Principio di relatività galileiano e 

trasformazioni di Galileo. 
Elementi di crisi della fisica classica   : 

da Maxwell ad Einstein. 
Esperimento di Michelson e Morley. 

I postulati della relatività ristretta e  le 
trasformazioni di Lorentz. 

Critica al concetto di simultaneità. 



Dilatazione dei tempi  e contrazione 
delle lunghezze. 

L’invariante spazio-temporale e il 
principio di causalità. 

La dinamica relativistica. 
L’energia relativistica. 

L’equivalenza massa-energia. 
Il principio di equivalenza e  il principio 

di relatività generale. * 
La curvatura dello spazio-tempo. * 

Le verifiche sperimentali della relatività 
generale.* Le onde gravitazionali.* 

 
Unità di Apprendimento Contenuti 

L’ORIGINE DELLA TEORIA DEI QUANTI  * Cenni sul  problema del corpo nero e 
l’ipotesi di Planck. 

L’effetto fotoelettrico. 
L’effetto Compton. 

 
 

Unità di Apprendimento Contenuti 
LA FISICA QUANTISTICA * Il comportamento ondulatorio della 

materia: la relazione di De Broglie. 
Esperimento di Davisson e Germer: la 

diffrazione e l’interferenza degli 
elettroni. 

Il dualismo onda-particella. 
La funzione d’onda. 

Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 

 

LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

L’Amaldi per i licei 
scientifici.blu Vol.3 

Amaldi Zanichelli 

 

OSSERVAZIONI 

Il percorso di matematica si è incentrato su temi di calcolo infinitesimale e di 
calcolo differenziale e per buona parte dell’anno il lavoro ha mirato a far 
acquisire agli studenti quelle competenze, anche integrate tra matematica e 



fisica, prescritte dal quadro di riferimento della seconda prova anche se, 
tardivamente, si è appreso che questa non sarebbe stata più oggetto di Esame 
di Stato. Tuttavia si è continuato a perseguire gli obiettivi che potranno essere 
requisito per affrontare test di ammissione all’università e/o esami universitari per 
quegli studenti che si iscriveranno a corsi di laurea scientifici. Il percorso di fisica, 
partito dall’induzione elettromagnetica, ha portato a termine lo studio 
dell’elettromagnetismo con le equazioni di Maxwell e con le onde 
elettromagnetiche ed è proseguito con temi di fisica moderna (relatività ristretta 
e generale e primi elementi di fisica quantistica). Nell’ultimo periodo è stata 
curata la “sistemazione” dei concetti appresi in una prospettiva storica e critica, 
indirizzata a far cogliere il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, 
favorita anche dalle numerose conferenze seguite dagli studenti nel corso 
dell’anno.  

Sono state altresì proposte agli studenti attività mirate ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra 
le diverse forme del sapere  

 

GLI ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

  

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Anna Ammirabile 

 



Disciplina: RELIGIONE 
Docente: MARIANNA PACUCCI   
Classe: QUINTA F 

 
  

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  
 
 

      
  La docente    
    



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
DOCENTE: CIOCIA ROSA                                         
TESTI IN ADOZIONE:    

- PIGNOCCHINO  - ST Scienze della Terra  - secondo biennio e quinto anno - SEI 
- CURTIS - BARNES- Il nuovo invito alla Biologia- blu- dal carbonio alle 

biotecnologie – ZANICHELLI 
 
pH ed ELETTROCHIMICA  ( argomenti recuperati dal programma del quarto anno 
che non era stato possibile svolgere, sono stati   affrontati all’inizio del quinto anno)  
 

- Acidi e Basi, il pH, di acidi e basi forti e deboli, idrolisi salina, sistemi tampone, 
indicatori, titolazione 
- Reazioni redox spontanee e la scala dei potenziali di riduzione standard 
- Forza elettromotrice di una pila 
- L’Elettrolisi e le leggi di Faraday 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

- I processi litogenetici e il ciclo litogenetico. 
- Processo magmatico e fenomeno vulcanico. 
- Fenomeno sismico. 
- Modello interno della Terra e zone di discontinuità. 
- Dalla deriva dei Continenti all’espansione dei Fondali Oceanici. 
- Tettonica delle placche e i movimenti lungo i margini delle zolle. 

 
CHIMICA ORGANICA  

− L’importanza Del Carbonio: le ibridazioni, le formule dei composti organici. 
− L’Isomeria nei composti organici: isomeri di posizione, conformazionali e 

configurazionali 
− Gli idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini; 

-  nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 
− Idrocarburi aromatici:  il benzene, la nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici. 
− La reazione di Sostituzione Elettrofila Aromatica  ( SEA )  
− I gruppi funzionali: 

− Alogenuri alchilici, nomenclatura e proprietà fisiche. 
− Alcoli, nomenclatura, preparazione, proprietà fisiche e reattività. 
− Carbonile, Aldeidi e Chetoni, nomenclatura, preparazione, proprietà 

fisiche e reattività. 
− Acidi carbossilici, nomenclatura, preparazione, acidità, derivati ( esteri, 

anidridi e ammidi). 
− Ammine. 

− Polimeri di addizione  e polimeri di condensazione 
− L’importanza dei polimeri nell’industria e nella natura  

 
LE BIOMOLECOLE 
I CARBOIDRATI 

- I monosaccaridi, aldosi e chetosi, gli isomeri del glucosio 



 
 

- Rappresentazione dei monosaccaridi: proiezione di Fischer e di Haworth del 
glucosio 

- Riconoscimento degli zuccheri riducenti: il saggio di Fehling ( attività di 
laboratorio ) 

- α- D- glucosio e β – D – glucosio 
 

- i disaccaridi e i polisaccaridi.  
(tutte le tematiche che seguono sono state sviluppate nella fase di DAD) 
I LIPIDI 

- Funzioni biologiche dei lipidi 
- Acidi grassi saturi e insaturi 
- I trigliceridi 
- I fosfolipidi e le membrane cellulari 
- Gli steroidi, colesterolo, ormoni steroidei e vitamine liposolubili 

LE PROTEINE  
- Amminoacidi e legame peptidico 
- Livelli di organizzazione e funzioni delle proteine.  
- Gli enzimi e il controllo dell’attività enzimatica 
- Il ciclo dell’ATP e l’accoppiamento energetico. 

 
 
GLI ACIDI NUCLEICI  ( argomenti recuperati sul testo del 3°anno) 

- La struttura dei nucleotidi 
- La struttura del DNA e la sua replicazione 
- La struttura degli RNA ( ribosomiale, messaggero e transfer) 
- La trascrizione e il codice genetico 
- La traduzione e la sintesi proteica 
 

BIOTECNOLOGIE 
- I Virus, caratteristiche strutturali, il loro ruolo nell’evoluzione e la loro 

evoluzione. 
- Le  pandemie del passato e quella attuale 
- Genetica dei virus, i batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno 
- Genetica dei Batteri, i plasmidi , operoni 
- Trasferimento genico nei batteri: trasduzione, coniugazione e trasformazione. 
- La tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi e siti di restrizione 
- Clonare il DNA  
- La reazione a catena della polimerasi ( PCR ), DNA fingerprinting. 
- Sequenziare il DNA 
- Approfondimenti individuali degli studenti sulle applicazioni delle 

Biotecnologie ( Green Biotech, White Biotech o Red Biotech ) 
 

 
 
Bari 30 /05/2020 
  
  LA DOCENTE 
Prof.ssa Rosa Ciocia 



MATERIA STORIA 

DOCENTE ANNAMARIA MERCANTE 

 
 
-IL MONDO DI FINE SECOLO E LA FINE DELL’EQUILIBRIO 
 

● La belle epoque 
● La società di massa e la nascita dei partiti politici moderni  
● La politica europea tra il 1870 e il 1914 e il definirsi delle alleanze contrapposte 
● L’Italia giolittiana: Il riformismo; la questione meridionale; i nuovi scenari politici 

ed economici 
 

-Gaetano Salvemini, Le tre Malattie, la questione meridionale  
-Franco Cassano, Tre modi di vedere il sud  
 

-L’ESPLODERE DELLA CRISI: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

● Le guerre balcaniche 
● La prima guerra mondiale: l’Italia divisa tra neutralisti e interventisti, il fronte e le 

retrovie, la guerra per terra e per mare, gli Usa in guerra, un nuovo ordine mondiale  
● La rivoluzione in Russia  
● Il biennio rosso in Europa 
● I trattati di pace e l’eredità della guerra 

 
- Lettere dal fronte 
- Remarque E.M., Niente di nuovo sul fronte Occidentale 
-Antonio Gramsci, la rivoluzione contro il Capitale 

 
 

-L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
� Rivoluzione di Febbraio e Ottobre: L’Urss . 
� Crisi dello stato liberale in Italia, avvento e costruzione del regime fascista: Il biennio 

19-20; la nascita del fascismo; la marcia su Roma; l’omicidio Matteotti; l’Italia negli 
anni 30; fattori identitari del fascismo; “interpretazione del fascismo” (storico italiano 
Renzo De Felice, politico Angelo Tasca, politico Palmiro Togliatti); il fascimo e la città 
di Bari. 

� Crisi dello stato democratico in Germania, avvento e costruzione del regime nazista.  
� La crisi del 1929 e i nuovi modelli economici negli anni Trenta  
� La guerra civile spagnola ed il suo significato politico internazionale 

 
- Neumann F., Lo stato totalitario 
- Il razzismo fascista da Il fascismo e i problemi della razza. Manifesto degli scienziati 

razzisti. La persecuzione degli ebrei durante il fascismo.(leggi del 1938) 
- Schede progetto Atrium sul fascismo ( architettura fascista di Bari)  
- Lettere di detenuti della Risiera di San Sabba 

 
 
 



-IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
 

● La guerra lampo, una guerra su scala mondiale 
● Il “nuovo ordine mondiale”: le vittorie del Patto tripartito  
● Il ribaltamento dei fronti e la vittoria degli alleati  
● La guerra di sterminio e la questione della shoah  
● La partecipazione dell’Italia alla guerra e la caduta del fascismo * 
● La situazione italiana dall’8 settembre 1943 al 1948 * 
● Il bombardamento nel porto di Bari * 
● Stati Uniti e Giappone * 
● Tratatti di pace * 
● La nascita dell’ONU 

 
-DAL BIPOLARISMO AL MULTIPOLARISMO 
 

● La guerra fredda * 
● La storia dell'URSS: dall'origine alla guerra fredda  
● La guerra del Vietnam 
● La situazione afgana 
● La questione cilena 
● Italia tra anni 50 e 70 * 
● Le guerre in Iraq e l’attentato alle torri gemelle * 
● Storia del razzismo Afro-americano * 

 
 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

La storia. Progettare il 
futuro. Il Novecento e 
l’età attuale. Vol. 3 

A. Barbero, C. Frugoni, 
C. Sclarandis 

Zanichelli ed. 

 

OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 

 

IL DOCENTE 

(prof.ssa Annamaria Mercante) 

 

 



MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE ANNAMARIA MERCANTE 

 
 
-LA PROPOSTA IDEALISTA 
 
Fichte:  

● La fondazione del sapere e l’idealismo etico 
● L’etica e la politica 

 
Hegel:  

� La dialettica e i fondamenti del Sistema 
� Alcune figure delle fenomenologia  
� Le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione alla concezione dello 

Stato,  della storia e della filosofia 
� Destra e Sinistra hegeliana 

 
-LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA E LA CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO  
 
 Schopenhauer  

● Una lettura del reale in chiave non sistematica e non razionalista  
● “IL mondo come volontà e rappresentazione” 
● Le vie di liberazione dal dolore 

 
Kierkegaard  

● Un approccio alla filosofia dell’esistenza in opposizione alla filosofia 
dell’essenza  

● Gli stadi dell’esistenza 
● L’angoscia e la disperazione 
● La Fede 

 
 
Nietzsche  

● La nascita della tragedia  
● Critica alla scienza, alla morale e alla storia  
● Il nihilismo e l’oltreuomo  
● L’eterno ritorno  
●  

Freud  

● La scoperta dell’inconscio  
● L’interpretazione dei sogni  
● Le topiche  
● La teoria della sessualità 

 



Esistenzialismo * 
 
 

 
- LA CRISI DEL SISTEMA CAPITALISTICO 
 
Marx 
 

● Critica dell’alienazione  
● Materialismo storico e dialettico  
●  L’analisi dei sistemi economici  
● Il problema della rivoluzione  

 
La scuola di Francoforte 
 

� Finalità e metodi 
 
Il marxismo russo 

� Lenin 
 

Il marxismo italiano 
 

� Gramsci 
 
 
-TRA FILOSOFIA E SCIENZA * 
  
Positivismo 

� Il metodo  
 
Comte 
 

● La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  
● La sociologia  

 
Filosofia tra scienza e Logica 

� Il circolo di Vienna  
� Il Neopositivismo  
� Il principio di verificazione di Schlick  
� Il principio di falsificabilità di Popper  
 

 
LA SVOLTA ETICA * 
 

� Rawls: un’etica per una società plurale  
� Jonas: libertà e responsabilità 
� Singer: ripensare la vita 
� Bioetica: sacralità o qualità della vita? 
� Questioni di etica pratica: eutanasia e aborto 

 
TRA TEMPO E SPAZIO 



 
� Retrotopia di Baumann 
� Il concetto di Distopia 
� Il non-luogo di Auge 
� L’eterotopia di Foucault 

 
 

Letture di almeno un testo a scelta tra: 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 
Nietzsche, La gaia scienza 
Nietzsche, Cosi parlo Zarathustra 
Nietzsche, Ecce Homo 
Freud, L’interpretazione dei sogni 
Kierkegaard, Il diario di un seduttore 
Kierkegaard, Timore e tremore 
Jonas, Il principio responsabilità 
Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz 
 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

Il coraggio di pensare, 
Vol. 3A, 3B 

A. U. Curi Loescher ed. 

 

 

OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 

 

 

IL DOCENTE 

(prof.ssa Annamaria Mercante) 

 
 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

� La provocazione della scienza. Ambiente e territorio: polisemia di una crisi 
 
Partecipazione a Logaritmi, Festival di divulgazione scientifica 

 

� Uomo e cittadino: tra cultura e controcultura nel 900 
 

- Lettura di J. M: Guevara, Il Che mio fratello 
Incontro con l’autore. 
 

- Lettura di M. Banti, Wonderland: la cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd. 
Incontro con l’autore. 

- Lettura di M. Gotor, L’Italia nel Novecento. 
Incontro con l’autore. 
 

- Lettura di B. Tobagi, Piazza Fontana. 
Incontro con l’autrice in videoconferenza (DAD) 
 
 

� Le migrazioni di ieri e di oggi 
 
Percorso di approfondimento e riflessione sul tema della migrazione, con particolare 
attenzione alla storia di emigrazione e immigrazione legata all’Italia.  
Art. 10 della Costituzione Italiana ed educazione alla cittadinanza globale. 
Storia della legislazione italiana in materia di migrazione. 
 

� Legalità e impegno politico 
 
Percorso di approfondimento sulla storia della mafia in Italia. 
Educazione alla legalità. 
 

� L’uomo e l’agire 
 
Percorso di riflessione sull’ “agire” a partire da Vita Activa di Arendt, fino alla 
limitazione dello stesso al tempo della Pandemia. 
 

� Conoscere la Costituzione 
 
Percorso di conoscenza della storia e dei Principi fondamentali della Costituzione 
italiana. Gli Organi di Governo. 
 

 



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 provocazione della scienza. Ambiente e territorio: polisemia di una crisi 
-     Partecipazione a Logaritmi, Festival di divulgazione scientifica 

● Uomo e cittadino: tra cultura e controcultura nel 900 
 
- Lettura di J. M: Guevara, Il Che mio fratello -incontro con l’autore. 
 
- Lettura di M. Banti, Wonderland: la cultura di massa da Walt Disney ai Pink 

Floyd-incontro con l’autore. 
- Lettura di M. Gotor, L’Italia nel Novecento-incontro con l’autore. 
 
- Lettura di B. Tobagi, Piazza Fontana-incontro con l’autrice in videoconferenza 

(DAD) 
 

● Le migrazioni di ieri e di oggi 
 



-Percorso di approfondimento e riflessione sul tema della migrazione, con 
particolare attenzione alla storia di emigrazione e immigrazione legata all’Italia.  
-Art. 10 della Costituzione Italiana ed educazione alla cittadinanza globale. 
-Storia della legislazione italiana in materia di migrazione. 

 
● Legalità e impegno politico 

 
-Percorso di approfondimento sulla storia della mafia in Italia. 
-Educazione alla legalità. 

 
● L’uomo e l’agire 

 
-Percorso di riflessione sull’ “agire” a partire da Vita Activa di Arendt, fino alla 
limitazione dello stesso al tempo della Pandemia. 

 
● Conoscere la Costituzione 

 
-Percorso di conoscenza della storia e dei Principi fondamentali della Costituzione 
italiana. Gli Organi di Governo. 
 
 
● Scuola e Costituzione 
 
-Percorso di riflessione sul ruolo dell’istruzione nella Costituzione e sugli interventi 
legislativi finalizzati alla sua attuazione con riferimento anche alla DaD. 

 
 
5. P.C.T.O. 
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 state 
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. Attualmente si fa riferimento alla normativa sugli Esami di 
Stato 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 particolare le esperienze realizzate  nella V F sono di seguito elencate: 

 
-FIDAS 
-Banca Intesa 
-Diapason Kismet 
-Bosch (tutor interna alla classe, Prof.ssa Ciocia) 
-Aulab 
-Autocad 
-Work in project 
-Educazione finanziaria 
-Fotogrammetria e mappatura del territorio (tutor interna alla classe, Prof.ssa Longo) 
-Giuria teatrale 
Di seguito  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

Abbaticchio Antonella Sicurezza sul lavoro 25
Fidas 30
Fotogrammetria 40
Potdesign 12
Progetto Atrium 60

Abbinante Rocco Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 54

Buongiorno Francesco Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 58

Calabrese Martin Sicurezza 25
Diapason 40
Fotogrammetria 40
Potdesign 25
Progetto Atrium 58

Genchi Francesco Sicurezza 25
Bosch 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 54

Guglielmo Maria Sicurezza 25
Diapason 40
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 56
Teatri di Bari 60

Iacobbe Daniele Sicurezza e antincendio 8
Fotogrammetria 40
Fidas 30
Ed. Finanziaria 16
Progetto Atrium 58

Insalata Giorgia Sicurezza 25
Diapason 40
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 56

Lepore Alessio Sicurezza 25
Aulab - Devlounge 90
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 56

Milano Maria Grazia Sicurezza 25

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

167

239

243

188

216

239

152

161

211

161



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

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

Diapason 40
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 58

Palmieri Ottavio Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 52

Pavone Emily Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 58

Perlini Michele Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 58

Piacentini Daniela Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 56

Piccaluga Roberto Sicurezza 25
Bosch 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 54

Stola Giovanni Sicurezza 25
Aulab - Devlounge 90
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 60

Ursi Gabriele Sicurezza 25
Bosch 120
Fotogrammetria 40
Eazy City - Cork 90
Progetto Atrium 50

Verace Alessandro Sicurezza 25
Banca Intesa 120
Fotogrammetria 40
Progetto Atrium 54

Vernone Roberta Sicurezza 25
Autocad  Quasar 30
Fotogrammetria 40
Potdesign 25
Progetto Atrium 60

161

237

243

243

241

239

95

385

239

180



O.M. n.10 16 maggio 2020 Art 17 1 a)  CLASSE V SEZ. F 

COGNOME NOME Argomento assegnato per l’elaborato 

ABBATICCHIO ANTONELLA La matematica nella psicologia della 
comunicazione 

ABBINANTE ROCCO Circuiti RLC 

BUONGIORNO FRANCESCO Il cambiamento in matematica 

CALABRESE MARTIN calcolo differenziale e applicazioni alla fisica 

GENCHI FRANCESCO Relatività generale e geometrie non euclidee 

GUGLIELMO MARIA Elettromagnetismo-Supereroi 

IACOBBE DANIELE Circuiti RLC 

INSALATA GIORGIA Matematica e architettura 

LEPORE ALESSIO Onde elettromagnetiche e onde gravitazionali 

MILANO MARIAGRAZIA Indagare il riscaldamento globale con la 
matematica 

PALMIERI OTTAVIO Curva esponenziale e curva logistica 

PAVONE EMILY Integrali e architettura 

PERLINI MICHELE Dinamica relativistica/Massa-energia 

PIACENTINI DANIELA Principio di indeterminazione di Heisenberg 

PICCALUGA ROBERTO  La velocità 

STOLA GIOVANNI Continuità e derivabilità 

URSI GABRIELE Effetto fotoelettrico  

VERACE ALESSANDRO Curva esponenziale e curva logistica 

VERNONE ROBERTA La matematica nella psicologia della 
comunicazione 

 


