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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 5H ha seguito un percorso di Liceo Scientifico ad indirizzo 
Sportivo istituito con DPR n. 52 del 5 marzo 2013.  

Il PECUP, Profilo educativo, culturale e professionale dello studente di Liceo 
scientifico ad indirizzo sportivo, secondo quanto stabilito dal DPR n. 89/2010 
(Regolamento dei licei), indica l’insieme delle competenze che egli deve acquisire 
per divenire cittadino responsabile, in grado di operare autonomamente e 
criticamente le proprie scelte di vita, imparando a lavorare in team nel rispetto 
dell’altro. “Il Liceo Scientifico Sportivo è finalizzato all'apprendimento delle scienze 
motorie e di una o più discipline sportive, all'interno di un quadro culturale che 
favorisca l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, nonché dell'economia e del diritto. Il percorso 
guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura 
propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative. Al superamento dell’esame di Stato è rilasciato il diploma di 
liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”. Il diploma è 
inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno: 

- applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
- elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica 

sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 
- ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 

sociale dello sport; 
-  approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 
- orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà 
territoriale con contesti nazionali ed internazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si riporta di seguito il  quadro orario. 
 
Liceo Scientifico Sportivo 
 

I II III IV V 
     

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 
Lingua e cultura straniera-Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Scienze naturali** 3 3 3 3 3 
Fisica   2 2 3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Discipline sportive 3 3 2 2 2 
Scienze motorie 3 3 3 3 3 
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: 23 (di cui maschi 12 e femmine 11) 
n° NOME COGNOME 

1 ACQUAVIVA AURORA 

2 ANDRIANO ARIANNA 

3 AYALA CHAPARRO EVITA ROGELIA 

4 BARI FRANCESCA 

5 CARELLA GIUSEPPE 

6 CASCELLA ALESSIA 

7 DE LUISI DAVIDE 

8 de TULLIO SEBASTIANO 

9 DELLE FOGLIE GIORGIA 

10 FANELLI DAVIDE 



11 FIORENTINO MARTA 

12 LACALAMITA ANTONELLA PIA 

13 LATERZA GIULIA 

14 LAZZARO FABIO 

15 LISCO VINCENZO 

16 LOPEZ EDOARDO 

17 MANCIA BARBARA 

18 MUCI ANDREA 

19 NASSI DAVIDE 

20 SERINO CORINNE 

21 VENISTI VICHHOUN 

22 VIOLANTE VINCENZO 

23 ZOTTI GABRIELE 

La sua composizione è rimasta quasi invariata nel triennio, solo due studenti sono 
usciti dalla classe alla fine del terzo anno e all’inizio del quarto se ne sono aggiunti 
altri due, un ripetente proveniente dalla stessa scuola e uno studente proveniente 
da un liceo di altra città; quest’ultimo non è stato ammesso in quinta. 
 
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 Tanzi Pietro Tanzi Pietro Tanzi Pietro 

Italiano De Belvis Mariagrazia De Belvis Mariagrazia De Belvis Mariagrazia 

Diritto ed economia dello 
sport 

Palmigiani Fernanda Palmigiani Fernanda Palmigiani Fernanda 

Lingua e letteratura inglese Semeraro Rita Semeraro Rita Semeraro Rita 

Storia  Milella Antonia Milella Antonia Varchetta Carmela 

Filosofia Milella Antonia Milella Antonia Varchetta Carmela 

Matematica  De Benedetto 
Michele 

Ammirabile Anna Ammirabile Anna 

Fisica De Benedetto Quaranta  Ammirabile Anna 



Michele 

Scienze Scotti Giuseppe Scotti Giuseppe Scotti Giuseppe 

Discipline sportive Torro Anna Torro Anna Torro Anna 

Scienze motorie Torro Anna Torro Anna Torro Anna 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino De Belvis Mariagrazia 

Matematica e Fisica Ammirabile Anna 

Diritto ed economia dello sport Palmigiani Fernanda 

Scienze motorie Torro Anna 

Lingua e letteratura inglese Semeraro Rita 

Scienze Scotti Giuseppe 

 
2.3 Profilo della classe 
 
La classe è formata da  studenti provenienti da vari quartieri di Bari o da comuni 
dell’hinterland immediatamente vicini. Dal punto di vista comportamentale all’inizio 
del triennio la classe si presentava  vivace, non sempre diligente e collaborativa, 
fatta eccezione per alcuni studenti che si sono mostrati da sempre più responsabili, 
ma col tempo è diventata più consapevole e più correttamente partecipe al 
dialogo educativo. Il lavoro dei docenti, da cui comunque i ragazzi sono stati 
sempre incoraggiati, oltre che stimolati, ha puntato a incentivare l’abitudine a uno 
studio assiduo, non solo superficiale e opportunistico, finalizzato a ottenere risultati 
di breve periodo, ma mirante a una formazione equilibrata e armoniosa; tanto  per 
realizzare un percorso didattico-formativo efficace che promuovesse la 
realizzazione delle potenzialità presenti  in tutte le componenti (scuola, famiglie e 
ragazzi).  Gli studenti hanno dedicato molto tempo pomeridiano agli allenamenti 
sportivi, soprattutto negli anni scorsi, in particolare quelli che hanno fatto sport a 
livello agonistico (anche con risultati encomiabili) e non sempre sono riusciti a 
conciliare adeguatamente tali impegni con le attività di studio richieste da un liceo, 
pertanto vi è stato un processo di crescita lento e non sempre adeguato per quanto 
riguarda gli apprendimenti disciplinari, soprattutto in alcune aree, come quella 
scientifica.  Anche la discontinuità didattica nel corso del triennio per alcune 
discipline di studio (matematica, fisica, storia e filosofia) ha comportato qualche 
difficoltà. In questo ultimo anno, tuttavia, gli alunni hanno profuso maggiore 



impegno, anche nel periodo di didattica a distanza e, complessivamente, vi è stato 
un discreto progresso nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, pur 
con risultati differenti in base alle singole potenzialità e all’impegno profuso: un 
gruppo ha conseguito competenze e apprendimenti disciplinari ridotti agli elementi 
essenziali, in alcuni casi con applicazione incerta, ma vi è anche un altro gruppo di 
studenti che ha maturato una sicura padronanza di  contenuti e metodi mostrando 
continua tensione verso il sapere, maturando una motivazione intrinseca allo studio 
con esiti decisamente positivi. Gli alunni, nel complesso, hanno evidenziato un buon 
grado di socializzazione ed il loro rapporto, migliorato nel tempo, è stato improntato 
al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. 
Della classe fa parte un’alunna con D. S. A. certificato che ha seguito il percorso 
scolastico avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dal 
relativo PDP, elaborato annualmente dal Consiglio di classe. 
Per completare la presentazione della classe si fa presente che due studenti hanno 
conseguito la certificazione di lingua inglese di livello B1 e uno studente di livello B2, 
una studentessa ha partecipato alla gara regionale delle Olimpiadi di Fisica, due 
studentesse sono state premiate alla competizione “Coding for girls” presso il 
Dipartimento di informatica dell’Università di Bari, diversi studenti praticano vari tipi 
di sport a livello agonistico. 

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 TERZO 

ANNO 
QUARTO 
ANNO 

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

d.lgs. 62/2017) 

1
1 

ACQUAVIVA AURORA 9 10 19 

2
2 

ANDRIANO ARIANNA 10 12 22 

3
3 

AYALA 
CHAPARRO 

EVITA 
ROGELIA 

10 11 21 

4
4 

BARI FRANCESCA 10 11 21 

5
5 

CARELLA GIUSEPPE 11 12 23 

6
6 

CASCELLA ALESSIA 10 11 21 



7
7 

DE LUISI DAVIDE 8 10 18 

8
8 

DE TULLIO SEBASTIANO 9 10 19 

9
9 

DELLE FOGLIE  GIORGIA 10 11 21 

1
10 

FANELLI DAVIDE 9 10 19 

1
11 

FIORENTINO MARTA 9 11 20 

1
12 

LACALAMITA ANTONELLA 
PIA 

11 12 23 

1
13 

LATERZA GIULIA 9 10 19 

1
14 

LAZZARO FABIO 8 10 18 

1
15 

LISCO VINCENZO 9 11 20 

1
16 

LOPEZ EDOARDO 9 9 18 

1
17 

MANCIA BARBARA 9 10 19 

1
18 

MUCI ANDREA 9 11 20 

1
19 

NASSI EDMONDO 
DAVIDE 

8 10 18 

2
20 

SERINO CORINNE 11 12 23 

2
21 

VENISTI VICHHOUN 10 10 20 

2
22 

VIOLANTE VINCENZO 8 9 17 



2
23 

ZOTTI GABRIELE 9 9 18 

 
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. 
- Seminario Internazionale “Parita ̀ di genere nello sport” 
-“Campioni di Vita”, incontro con due campioni Paralimpici presso l’Anchecinema 
Alcuni studenti hanno partecipato al “treno della memoria” e uno studente 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. 
Gli studenti, inoltre, hanno partecipato a gare e tornei studenteschi organizzati dalla 
scuola e corsi di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico.  
 

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. 

● Nello svolgimento di Discipline sportive, la docente di riferimento, nel corso 
degli anni, si è avvalsa della collaborazione ed affiancamento di tecnici 
federali delle diverse specialità sportive ( Atletica leggera, Orienteering, 
Pallavolo, Nuoto, Pallanuoto, Pallacanestro, Tennis, Rugby, Baseball, 
Scherma, Tiro con l’arco, Marketing e calcio). 



 

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 google classroom 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

DOCENTE FERNANDA PALMIGIANI 

 

ARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 Lo Stato e la Costituzione 

      Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

● Lo Stato e il suo processo di formazione 
● Lo Stato moderno e i suoi caratteri 
● Il territorio 
● Il popolo e la cittadinanza  
● La sovranità  
● Stato e nazione 

      Le forme di governo 

● La monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare 
● La repubblica presidenziale, semipresidenziale e parlamentare 

 L’ordinamento dello Stato 

      Il Parlamento  

● Il Senato e la Camera dei Deputati 
● Il sistema elettorale italiano  
● I parlamentari 
● Le Camere: organizzazione e funzionamento  
● La formazione delle leggi 
● Le funzioni ispettive e di controllo 

      Il Governo 

● La composizione del Governo 
● La formazione del Governo 
● Le crisi di un governo 
● Le funzioni del Governo  
● La responsabilità dei Ministri 

     La Pubblica amministrazione e gli enti locali 

● I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione 
● I Comuni 
● Gli enti territoriali di area vasta e le Città metropolitane 
● Le Regioni 

Roberto Russo
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      La Magistratura  

● Il ruolo dei Magistrati  
● Giurisdizione civile, penale e amministrativa   
● La posizione costituzionale dei Magistrati  
● Giurisdizione ordinaria e speciale 
● L’indipendenza della Magistratura e il CSM 
● La responsabilità dei Giudici 

      Gli organi di controllo costituzionale 

● Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica  
● Elezioni e durata della carica del Presidente della Repubblica 
● Lo scioglimento delle Camere  
● Il ruolo della Corte Costituzionale  
● La composizione della Corte Costituzionale  
● Le funzioni della Corte Costituzionale  

 Il diritto processuale  

      La giurisdizione civile 

● Il processo civile 
● Il processo di cognizione 
● Il processo di esecuzione 
● L’arbitrato 

La giurisdizione penale 

● Il processo penale 
● Le indagini preliminari e l’udienza preliminare  
● Il dibattimento e il giusto processo  
● I procedimenti speciali 

      La giurisdizione amministrativa  

● La tutela amministrativa  
● I ricorsi amministrativi  
● I giudici amministrativi 
● Il processo amministrativo   

 
� La responsabilità nello sport dal punto di vista civile e penale e sotto il profilo 

processuale* 
� Le relazioni tra giustizia sportiva e ordinaria* 



 I rapporti tra gli Stati 

      L’ordinamento internazionale  

● Le relazioni internazionali 
● Le fonti del diritto internazionale  
● L’Italia e L’ordinamento giuridico internazionale 
● L’ONU: origini, organi principali, funzioni 
● La NATO  
● Il G7/G8 e il G20 
● Il WTO e L’OCSE  

 
� Gli organismi sportivi interazionali * 

      L’Unione europea 

● Le tappe dell’Unione europea 
● La struttura dell’Unione europea: il Consiglio dei ministri, la Commissione 

europea, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Corte di giustizia, la 
procedura legislativa  

● Le fonti del diritto comunitario  
● La cittadinanza europea 

 
� Le politiche europee a favore dello sport 

  Il mondo delle imprese  

      L’imprenditore e l’impresa  

● L’imprenditore  
● L’imprenditore agricolo 
● L’imprenditore commerciale 
● Il piccolo imprenditore 
● L’impresa familiare  

     La costituzione e le caratteristiche delle società* 

● Il contratto di società 
● Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in 

accomandita semplice 
● Società di capitali: le s.p.a. e i suoi organi, le s.a.p.a. e le s.r.l. 
● Le società mutualistiche 

 L’impresa sotto il profilo economico-aziendale* 

      L’attività d’impresa 

● Le principali tipologie di impresa 
● L’attività imprenditoriale 



● Gli elementi essenziali all’attività d’impresa 
● L’investimento in capitale umano 
● Gli organi aziendali 
● Progresso e ambiente  

     L’organizzazione dell’impresa 

● I problemi di un’impresa 
● Il finanziamento alle imprese 
● L’assunzione e la gestione del personale 
● L’economicità della gestione d’impresa 
● La pianificazione e la programmazione aziendale 

 
� Le figure professionali dello sport agonistico* 

     Il marketing 

● Il concetto di marketing 
● Le fasi del marketing  
● Il prodotto 
● La politica del prezzo 
● La comunicazione di marketing 
● La distribuzione commerciale 

 
� Il marketing dello sport* 

La globalizzazione* 

     Gli scambi con l’estero 

● I rapporti economici internazionali 
● Libero scambio e protezionismo 
● La Bilancia dei pagamenti 

     Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

● La globalizzazione: vantaggi e svantaggi 
● La new economy nel mondo globalizzato  

     Lo sviluppo economico 

● Lo sviluppo economico  
● Lo sviluppo e la distribuzione del reddito  
● Il sottosviluppo 

 



 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

LE REGOLE DEL GIOCO. 

TESTO PER IL QUINTO 
ANNO 

M.R. CATTANEI PEARSON EDITORE 

 

 

OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

 

 

 

LA DOCENTE 

FERNANDA PALMIGIANI 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Carmela  Varchetta 
                                                          
 
 
KANT 
La rivoluzione kantiana: possibilità e limiti della ragione 
Il Criticismo come nuovo criterio di oggettività 
Il problema generale della “Critica della Ragion Pura” 
Estetica, Analitica, Dialettica trascendentale 
Il problema morale nella “Critica della Ragion Pratica” 
Bellezza e finalità nella “Critica del Giudizio” 
Storia, Politica e Diritto 
 
FICHTE 
L’infinità dell’io 
La Dottrina della Scienza 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
La filosofia politica 
 
HEGEL 
 
I capisaldi del sistema 
La dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito 
La filosofia della natura 
L a filosofia dello spirito 
Spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto 
 
MARX 
 
La critica al misticismo logico di Hegel 
 La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione 
La concezione materialistica della storia 
Il Capitale 
Rivoluzione e dittatura del proletariato 
 
KIERKEGAARD 
L’esistenza come possibilità e fede 
Il ptoblema del singolo  
Gli stadi dell’esistenza 
Angoscia, disperazione e fede 
 
NIETZCHE 
 
Filosofia e nuovi punti di vista critici 
Dionisiaco e Apollineo 



La genealogia della morale 
La morte di Dio 
L’eterno ritorno 
Il superuomo e la volontà di potenza 
 
 
LO SPIRITUALISMO E BERGSON 
L’intuizione, tempo spazializzato e tempo della coscienza 
 
L’ESISTENZIALISMO 
Sartre-esistenza e libertà 
L’essere e nulla 
La critica della ragione dialettica 
 
Heidegger: essere ed esistenza, 
esistenza autentica ed in autentica 
essere e tempo 
 
IL NEOIDEALISMO ITALIANO 
Croce: la storia, la dottrina dell’arte e la svalutazione della scienza 
 
FREUD 
La nascita della psicanalisi 
La realtà dell’inconscio e la scomposizione della personalità 
La teoria della sessualità 
 
ARENDT 
Le origini del totalitarismo 
La politeia perduta 
La banalità del male 
 
                                                                             
                                                          
                                                              



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE       A.S.2019 -2020 
CLASSE V SEZ. H SPORTIVO                                                 Prof.ssa Rita Semeraro 
 
Libri di testo, Lorenzoni,Pellati Insights into literature Coincise,DEA 

Broadhead et al. CULT B2, DEA 
Rossetti V.,Successful INVALSI 2020, Pearson 

 
 
The Victorian Age:  
The Age of Expansion and Innovation 
Inland policy and social background 
British Empire and foreign policy 
The Victorian Compromise 
 
Literary Background 
 
The Victorian Novel, mirror of society 
C.Dickens, Writer’s portrait 

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

Victorian Poetry: progress and passion 
Tennyson “Ulysses” 
 
Aesthetism and Decadence  
O.Wilde, Writer’s portrait 
From “The Picture of Dorian Gray” The Preface /The Studio/Basil’s murder 
Video Lab “Wilde”,The Trial  
 
 
Focus:Victorian Imperialism 
 From Colonialism to Imperialism 
 The Arguments for and against Imperialism 
 Darwin’s theory 
 Kipling, “The White Man’s Burden” 
 Colonial India, Ghandi: Quit India’s speech     
 
E.M.Forster, Writer’s portrait 
From “A Passage to India” Aziz and Mrs Moore 
 
Focus: Focus on U.S.A., from civil war to civil rights 

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

 
The Modern Age The Age of Extremes 
New trends in science and psychology 



 
 
Modernism in the Novel: new narrative techniques (DAD) 
The interior monologue and the stream of consciousness 
 J.Joyce, writer’s portrait (DAD) 
 from “Dubliners” Eveline 
 from “Ulysses” Molly’s Monologue  
From V.Woolf: “Mrs Dalloway”, A Walk through the Park 
 
 
      



Programma di Letteratura Italiana 
prof.ssa Maria Grazia De Belvis 
 
Testi in adozione:Baldi Giusso Razetti Zaccaria     I classici nostri contemporanei voll. 4, 
5.1, 5.2, 6 ed. Paravia 
Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso 
 

 
Il romanzo in età romantica 
Il romanzo in Europa- il romanzo in Italia 
 
Alessandro Manzoni 
La biografia; le opere classicistiche- La concezione della storia e della letteratura- Gli 
Inni Sacri- La lirica patriottica e civile- Le tragedie- I promessi sposi- Il distacco dalla 
letteratura- Le scelte linguistiche; il saggista- Fede e realismo nel romanzo moderno- 
La concezione della storia e della letteratura- La fede-  Il teatro manzoniano.  
Da La lettera al signor Chauvet:; “Storia e invenzione poetica” 
Da La lettera “ Sul Romanticismo” al marchese D'Azeglio: “L’utile, il vero, 
l’interessante” 
Il 5 maggio. 
 
Giacomo Leopardi 
La biografia- il pensiero- la poetica del vago e dell’indefinito- Leopardi e il 
Romanticismo- i Canti-Le Operette morali e “l’arido vero”. 
L’Infinito 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
A Silvia 
 La ginestra 
Da Zibaldone “La teoria del piacere”; “il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
giovinezza” 
Da Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo: i fondamenti teorici- i precursori- la poetica di Zola: le opere- Flaubert 
e Madame Bovary- Il Verismo italiano-  il romanzo realista in Europa (caratteri 
generali) 
E. e J. De Goncourt da “Germinie Lacerteux”: Prefazione 
 
Giovanni Verga 
La biografia- i romanzi preveristi- la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista- l’ideologia verghiana—il verismo di Verga e il naturalismo zoliano- Vita 
dei campi- lo straniamento- i Malavoglia- le altre opere: le novelle e i romanzi. 
Da L’amante di Gramigna “Prefazione” 
Da I Malavoglia “Prefazione” 
 da Vita dei campi “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”  



da Novelle Rusticane: La roba 
 
Il Decadentismo e il Simbolismo 
Lo scenario: cultura, idee. La poetica del Decadentismo- le tecniche espressive- il 
linguaggio alogico e la sinestesia- temi e miti della letteratura decadente- 
decadentismo e romanticismo: analogia e differenze- Baudelaire e I fiori del male: i 
temi- La poesia simbolista: simbolo e allegoria- i poeti simbolisti (caratteri generali)- il 
romanzo decadente in Europa (caratteri generali)-  
Baudelaire: (da I fiori del male) L’albatro- “Corrispondenze” 
Verlaine: Languore 
Rimbaud. Vocali 
 
Giovanni Pascoli 
La biografia- la visione – la poetica- l’ideologia politica: l’adesione al socialismo- dal 
socialismo alla fede umanitaria- la mitizzazione del piccolo proprietario- il 
nazionalismo- i temi della poesia pascoliana-  le soluzioni formali- le raccolte 
poetiche: Myricae, i Poemetti; i Casti di Castelvecchio. 
Da Myricae: Novembre; . 
Lampo; Tuono.  
da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da I Poemetti: Digitale purpurea.  
dalle Prose Il fanciullino; La grande proletaria s’è mossa.  
 
Gabriele D'Annunzio 
La biografia- l’estetismo e la sua crisi- i romanzi del superuomo- - le opere 
drammatiche- - le Laudi- D’annunzio e il linguaggio poetico del Novecento- il 
“periodo notturno” 
Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
Da Alcyone La pioggia nel pineto;  
D’Annunzio e lo sport 
 
Il primo Novecento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee- la stagione delle avanguardie- i futuristi-  
Caratteri e definizione; il Crepuscolarismo; il Futurismo- le avanguardie in Europa 
(caratteri generali)- la lirica del primo novecento in Italia: i crepuscolari e i vociani 
(caratteri generali)-   
F.T. Marinetti:  
Il manifesto del Futurismo 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Italo Svevo 
La biografia- la cultura di Svevo- i romanzi: Una vita- Senilità- La coscienza di Zeno 
Da La coscienza di Zeno: Preambolo; Prefazione; La profezia di un’apocalisse 
cosmica. 
 
Luigi Pirandello 
La biografia- la visione del mondo- la poetica- le Novelle- i romanzi- il teatro;   
Da L'umorismo: “Arte che scompone il reale” 



Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. 
 
Tra le due guerre 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee- la narrativa straniera nel primo novecento 
(caratteri generali)- la narrativa italiana e i suoi temi (caratteri generali) l’Ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti 
La biografia; le raccolte poetiche: L’allegria; Il sentimento del tempo 
Da Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; Mattina; I fiumi; In 
memoria; Il porto sepolto. 
 
Eugenio Montale 
La biografia- Ossi di seppia- il secondo Montale: Le occasioni (caratteri generali).  
Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”. 
 
Approfondimento: Letteratura e sport 

 
 
Divina Commedia: Paradiso 
Analisi dei temi concettuali rilevanti dei canti I-III- V- VI-XI-XII 

 
 

prof.ssa Maria Grazia De Belvis 



 
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 

 



 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE PIETRO TANZI 

CLASSE 5 H 

 

 

ARGOMENTI 

● Antropologia Cristiana 
o L’importanza di una riflessione sull’uomo 
o Le diverse concezioni: scientifica, filosofica, teologica 
o L’essere umano nella Bibbia: immagine e somiglianza 
o La dignità di ogni essere umano nel rapporto con Dio 
o La novità del Vangelo: l’uomo come figlio 
o Da essere vivente a persona 
o Dio come fondamento della fratellanza universale 

● Il problema del male 
o La coscienza di finito e infinito nel pensiero umano 
o Il peccato: la pretesa dell’autodeterminazione 
o Il peccato come fondamento dell’uguaglianza 

● Il desiderio nella visione biblica 
o Negatività del desiderio 
o Opposizione tra desiderio e legge: Genesi e San polo 
o Il desiderio come mancanza 
o I sette vizi capitali come tentativo di risolvere la mancanza 

● Storia della Chiesa nei secoli XIX e XX 
o Scontro tra Stati moderni e Chiesa 
o Opposizione di principi, non di poteri 
o L’idea trascendente e l’idea storica della realtà 
o Alcuni principi a confronto 

▪ Verità 
▪ Libertà 
▪ Coscienza 

 



 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

ITINERARI DI IRC 2.0, 
VOLUME UNICO 

M.CONTADINI LDC 

 

 

OSSERVAZIONI 

Le lezione con la 5 H sono terminate il 14 marzo, a causa della riorganizzazione 
dell’orario nel periodo della didattica a distanza 

 

 

Bari, 25/05/2020 

IL DOCENTE 

Pietro Tanzi 

 



 

 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE ANNA TORRO 

ARGOMENTI 

- GLI ASPETTI MENTALI DEL MOVIMENTO 
- Benefici dell’attività fisica e sportiva per lo sviluppo cognitivo 
- Sostenere la motivazione con la formulazione di obiettivi. 
- Il Mental coach allena la mente per raggiungere gli obiettivi 
 
- GLI ADATTAMENTI FISIOLOGICI 
- Le capacità condizionali in età evolutiva  
 
- MECCANISMI ENERGETICI E SPORT  
 
- IL REGIME ALIMENTARE 
- Alimentazione e funzioni 
- Alimentazione e sport 
 
- I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO * 
- Le capacità di carico 
 
- IL GRUPPO E LE REGOLE 
- La differenza tra gruppo e squadra 
 
-  LA DINAMICA DI GRUPPO * 
-Il team building (Tuckman) 
 
- LEGALITÀ E FAIR PLAY 
 
- IL DOPING 
-Sostanze e pratiche illegali 
 
- LO SPORT IRROBUSTISCE IL POTERE? * 
 
- CAPACITA’ E ABILITA’ ESPRESSIVE 
 
- LA SALUTE DINAMICA * 
 
- SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
- TECNOLOGIA E SPORT * 



 

 

 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

PIÙ MOVIMENTO - Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa - DEA SCUOLA MARIETTI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO SONO STATI TRATTATI IN DAD 

Osservazioni sul profilo della classe: 
     L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, 
può essere definito positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in 
quanto tra gli alunni si evidenziano differenze in termini di attitudini, impegno, 
partecipazione. 
All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un certo numero di studenti che 
hanno seguito l’attività didattica con un buon profitto, ve ne sono altri dal profilo 
soddisfacente, non avendo sviluppato completamente le loro potenzialità e 
qualche altro con alcune lacune nella preparazione. 
    Alla fine dei cinque anni di liceo, gli studenti, che si sono dimostrati attenti al 
dialogo didattico - educativo ed hanno lavorato con impegno, hanno acquisito 
una preparazione nel complesso completa e di buon livello, sia in Scienze motorie 
che in Discipline sportive, conseguendo in certi casi risultati molto apprezzabili, 
dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica 
di quanto appreso. 
Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una 
partecipazione all’attività didattica non sempre costante con risultati soltanto 
sufficiente. 
   Dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche ed il 
comportamento della classe è stato globalmente corretto e partecipe. 
    Gli alunni, nel complesso, hanno evidenziato un buon grado di socializzazione 
ed il loro rapporto è stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al 
confronto. 
      Durante il periodo di Didattica a Distanza, gli alunni hanno evidenziato, 
generalmente, la dovuta attenzione e partecipazione, ricalcando 
l’atteggiamento più o meno serio e responsabile, così come nelle lezioni in 
presenza. 
     In conclusione, ho potuto osservare che tutti gli alunni, ognuno in funzione delle 
potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 
scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità 
che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro 
percorso di crescita personale. 
 
                                                                                         Il Docente 
                                                                                         Anna Torro 

 



PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
prof. Scotti Giuseppe 
 

 
 

Chimica organica 
 
Unità  I1  La chimica del carbonio 
I composti organici: le molte facce del carbonio; i legami carbonio-carbonio: 
singolo, doppio e triplo;  Isomeria: stessa combinazione, diversa struttura 
gli isomeri ottici; carbanioni e carbocationi e radicali: intermedi di reazione; le 
reazioni organiche: la loro classificazione (cenni). 
 
Unità I2   Gli idrocarburi 
Idrocarburi: i composti organici più semplici; gli alcani: idrocarburi saturi;  le loro 
proprietà fisiche e chimiche;  i ciclo alcani: catene chiuse ad anello; gli alcheni: il 
doppio legame;  le proprietà fisiche degli alcheni; dieni: due doppi legami;  gli 
alchini: triplo legame; gli idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica; il 
benzene; nomenclatura; proprietà fisiche degli areni; i composti aromatici più 
comuni (cenni).idrocarburi policiclici ed eterociclici aromatici; polimeri di 
addizione; le materie plastiche. 
Ubità I3 Dai gruppi funzionali alle macromolecole 
I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti; gli alogenuri alchilici: 
nomenclatura e reattività dei più comuni alogenuri alchilici; gli alcoli:nomenclatura, 
proprietà fisiche e reattività, gli alcoli più comuni; i fenoli; gli eteri; le aldeidi; i chetoni; 
gli acidi carbossilici; gli acidi grassi; gli esteri e le anidridi acide; le amine; i polimeri 
di condensazione: 
 
Biochimica 
 
Unità L1 La Biochimica dell’energia 
La Biochimica; la gerarchia dei livelli di organizzazione molecolare; il progetto 
molecolare dei sistemi viventi; il metabolismo: il ruolo dell’energia;  
3. I carboidrati: energia e sostegno 
I carboidrati e l’energia per i sistemi viventi; i monosaccaridi: formule e 
rappresentazioni; proprietà chimico/fisiche e biologiche;  i disaccaridi e i 
polisaccaridi; l’amido, la cellulosa, la chitina e il glicogeno. Il metabolismo dei 
glucidi: la posizione centrale del glucosio; glicogeno lisi e gluconeogenesi; glicolisi, 
ciclo di krebs e fosforilazione ossidativa; la fermentazione. La fotosintesi clorofilliana. 
6. I lipidi: catene idrofobiche 
Funzioni biologiche dei lipidi; gli acidi grassi saturi e insaturi; le cere, gli steroidi e i 
fosfolipidi i trigliceridi; le reazioni di idrolisi e di idrogenazione; il metabolismo dei lipidi; 
la lipolisi e l’ossidazione degli acidi grassi e del colesterolo; la lipogenesi. 
 
 
 
Unità L2  Le proteine e gli acidi nucleici 



Le proteine e gli amminoacidi; amminoacidi e il legame peptidico; la struttura 
primaria, secondaria e terziaria delle proteine; le proteine fibrose, globulari e di 
membrana; la struttura quaternaria e le proteine coniugate; la denaturazione delle 
proteine; il ruolo delle proteine negli organismi. Il metabolismo delle proteine e il 
problema dei composti azotati. 
 Gli enzimi 
I catalizzatori biologici e la loro struttura/funzione; la catalisi enzimatica; la specificità 
degli enzimi; l’energia di attivazione; fattori che influenzano la catalisi. 
3. Le nucleoproteine e gli acidi nucleici: i polimeri della vita 
Caratteri genetici e geni; il DNA: struttura e informazione genetica; i cromosomi; 
replicazione semiconservativa del DNA; replicazione del DNA; l’RNA; la trascrizione; 
il codice genetico; traduzione e sintesi proteica; il metabolismo degli acidi nucleici 
(cenni).  
   
Unità M1 Biotecnologie e biomateriali  
Unità L3 Dalla doppia elica alla genomica 
La biotecnologia; gli organismi della biotecnologia; il DNA ricombinante; le librerie 
di DNA; reazione a catena della polimerasi; l’elettroforesi su gel;  la terapia genica; 
test diagnostici e biotecnologie; il sequenziamento genico e le mappe di restrizione;  
le librerie genomiche; il Ko genico (silenziamento);  il DNA: un’impronta genetica 
unica; un genoma incompleto: il DNA oscuro; dal genoma all’epigenetica;  le 
biotecnologie e gli animali; il biopharming e gli animali transgenici e i farmaci; le 
cellule staminali e la clonazione   per trapianto di nucleo; le biotecnologie e le 
piante; gli OGM e le prospettive in agricoltura; le biotecnologie per l’industria e per 
l’ambiente (i biocombustibili;) le microalghe.  
 
Unità M2  Biomateriali 
Cap. 9 I biomateriali 
L’evoluzione dei materiali biologici; materiali bioinerti; materiali biomimetici e 
bioadattabili; materiali ceramici, derivanti da fonti naturali e riconoscimento dei 
biopolimeri naturali; biomateriali di sintesi;  biomateriali per l’ambiente e l’industria. 
Le nuove plastiche: materiali biosostenibili; la Mater-Bi. 
 
 
 
Testi in adozione:  “Biochimica-dal carbonio alle nuove tecnologie, postgenomica, 
nano materiali e nanotecnologie”  di Tattola-Allegrezza-Righetti,  ed. A. 
Mondadori 
 
 
Bari, 21.05.2020 
                                                           Il docente 
                                                                                       Prof. Giuseppe Scotti 



PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Carmela Varchetta 
 
 
LA VISIONE DEL MONDO NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
Rapporto fra società ed economia 
Società di massa e società civile 
Nuovi modelli di socialdemocrazia 
La società di massa in Italia e il sistema giolittiano  
Giolitti e la vita politica italiana 
L’economia: Mezzogiorno ed emigrazione 
Socialisti e cattolici 
Intellettuali e sistema politico 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Economia, classi e gruppi sociali 
La nascita dei sistemi moderni 
La struttura del capitalismo 
Lavoro e sindacati 
Rivoluzione industriale in Europa 
 
IMPERIALISMO, MILITARISMO E PACIFISMO 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La Grande guerra 
Fronte interno 
Guerra di movimento e guerra di posizione 
L’intervento dell’Italia tra neutralisti e interventisti 
La Guerra dal 1915 al 1917 
Conclusione del conflitto e trattati di pace – Società delle Nazioni 
 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
Il progetto di Lenin 
La Russia tra guerra e rivoluzione  
 
DITTATURE E DEMOCRAZIE 
Il dopoguerra in Italia 
Il biennio rosso e la crisi dello stato liberale 
Mussolini al potere 
 
La nascita della Repubblica di Weimar 
 
IL FASCISMO AL POTERE 
La realizzazione della dittatura fascista 
La ricerca del consenso 
La conciliazione tra Stato e Chiesa 
Il Fascismo e gli intellettuali  
La politica estera e l’antifascismo 



 
LE CONSEGUENZE DELLA GRANDE GUERRA 
Primati economici e crescita degli Stati Uniti 
La crisi del ’29 e il crollo di Wall Street 
Conseguenze della crisi nell’ideologia e nella politica 
 
LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
Hitler al potere 
La dittatura nazionalsocialista 
L’antisemitismo, i rapporti con le chiese e la persecuzione degli ebrei 
 
LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA E L’AUTORITARISMO IN EUROPA 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Hitler riprende l’offensiva: l’inizio del secondo conflitto mondiale 
Intervento dell’Italia e la guerra parallela di Mussolini 
Il conflitto diventa mondiale 
La fine del conflitto 
La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano 
La nascita dell’Onu 
La NATO e il Patto di Varsavia 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA 
Repubblica e Monarchia 
 
PROBLEMI DI STORIA CONTEMPORANEA 
Gli anni di piombo 
La fine dell’egemonia della democrazia cristiana 
Il caso Moro – la crisi dei sistemi politici 
Prima e seconda Repubblica 
Origini ed analisi dei fenomeni mafiosi. 
 
ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Concetto di cittadinanza: attiva, digitale, globale. 
Ius soli e Ius sanguinis: evoluzioni e contraddizioni. 
Concetto di Costituzione: dall’habeas corpus alla Costituzione della Repubblica 
Italiana. 
Rapporto tra Repubblica e Democrazia 
Diritti e doveri dei cittadini. 
I sistemi parlamentari e i poteri dello Stato Democratico 
Le organizzazioni Internazionali: dalla NATO all’ONU. 
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sua determinazione storica.  
Il Manifesto di Ventotene secondo Spinelli e Rossi. 
Lo stato sociale e il lavoro. 
Diritto alla privacy e all’oblio. 
Educazione all’uso responsabile e legale dei sistemi di comunicazione. 
                                                                                             



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 

● Legalità e impegno politico 
 

-Percorso di approfondimento sulla storia della mafia in Italia. 
-Educazione alla legalità, nell’ambito del quale hanno partecipato alla 

conferenza sulle ecomafie tenuta dal dott. Renato Nitti, già membro 
della Direzione distrettuale antimafia, e all’incontro con la storica e 
giornalista Benedetta Tobagi dal titolo “piazza Fontana, il processo 
impossibile”. 

 
● Conoscere la Costituzione 

 
Percorso di conoscenza della storia e dei Principi fondamentali della Costituzione 
italiana. Gli Organi di Governo. In particolare, gli studenti hanno potuto 
partecipare a due convegni sulla Costituzioni, uno presso la sede TAR di Puglia, 



alla presenza del giudice costituzionale Daria De Petris e del presidente del TAR di 
Puglia, uno presso l’auditorium della scuola alla presenza del giudice 
costituzionale Silvana Sciarra, nell’ambito di un’attività divulgativa della Consulta, 
per diffondere la cultura della legalità e la conoscenza della Corte Costituzionale. 
Infine, una parte significativa della classe, nei progetti di PCTO, hanno visitato la 
Camera dei Deputati e svolto una seduta di simulazione dell’attività parlamentare 
presso Montecitorio, presieduta dal vice Presidente della Camera.  
 
● Giustizia e sport 
 

❏ Concetto di cittadinanza:  attiva , digitale, globale. 
❏ Ius soli e Ius sanguinis: evoluzioni e contraddizioni. 
❏ Concetto di Costituzione: dall’habeas corpus alla Costituzione della 

Repubblica Italiana . 
❏ Rapporto tra Repubblica e Democrazia 
❏ Diritti e doveri dei cittadini. 
❏ I sistemi parlamentari e i poteri dello Stato Democratico 
❏ Le organizzazioni Internazionali:dalla NATO  all’ONU. 
❏ La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sua determinazione 

storica.  
❏ Il Manifesto di Ventotene secondo Spinelli e Rossi. 
❏ Lo stato sociale e il lavoro. 
❏ Diritto alla privacy e all’oblio. 
❏ Educazione  all’uso responsabile e legale dei sistemi di comunicazione. 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 art. 3, comma 1, 
lettera a). 

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 seguto 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

Acquaviva Aurora Sicurezza sul lavoro 25
Società sportiva Angiulli 70

Andriano Arianna Sicurezza 25
SFI 30
Società sportiva Angiulli 76

Ayala Chaparro Evita Sicurezza 25
Associzione diplomatici 50
Jardin botanico Valencia 70

Bari Francesca Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 35
Coding for girls 16

Carella Giuseppe Sicurezza 25

Società sportiva Angiulli 45

Dip. Di Geologia 11

Cascella Alessia Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 40

Sport Time Maxima 220

De Luisi Davide Sicurezza +Ed. Finanz. 24
Società sportiva Angiulli 33
A.S. Bisceglie 196

De Tullio Sebastiano Sicurezza 25
Ass. Diplomatici - Democracy 50
Società sportiva Angiulli 40

Delle Foglie Giorgia Sicurezza 25
Ass. Diplomatici - Democracy 50
Società sportiva Angiulli 30

Fanelli Davide Sicurezza 25
Ass. diplomatici - Democracy 50
Società Sportiva Angiulli 30

Fiorentino Marta Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 45
Coding for girls 16

Lacamita Antonella Pia Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 71
Arbitraggio 30

Laterza Giulia Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 84

105

86

139

126

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

131

145

81

253

285

95

76

105

115



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

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

Arbitraggio 30

Lazzaro Fabio Sicurezza 25
Dip. Geologia 11
Società sportiva Angiulli 45

Lisco Vincenzo Sicurezza 25
Associazione Diplomatici 40
Società sportiva Angiulli 40

Lopez Edoardo Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 40
Ass. Diplomatici - Democracy 50

Mancia Barbara Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 66

Muci Andrea Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 52
Ass.  Diplomatici - Democracy 50

Nassi Edmondo Davide Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 30
Ass. Diplomatici - Democracy 50

Serino Corinne Sicurezza 25

Jardin Botanico Valencia 70

Società sportiva Angiulli 30

Venisti Vichoun Sicurezza 25
Ass. Diplomatici - Democracy 50
Società sportiva Angiulli 40

Violante Vincenzo Sicurezza 25
Società sportiva Angiulli 45
Dip. Geologia 11

Zotti Gabriele Sicurezza 25
Ass. Diplomatici - Democracy 50
Società sportiva Angiulli 30

81

125

91

139

105

105

127

81

105

115

115



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

COGNOME NOME Argomento assegnato per l’elaborato 

ACQUAVIVA AURORA Equazioni di Maxwell e onde 
elettromagnetiche 

ANDRIANO ARIANNA La relatività ristretta 

AYALA 
CHAPARRO 

EVITA 
ROGELIA 

La matematica nella psicologia della 
comunicazione 

BARI FRANCESCA Principio di indeterminazione di Heisenberg 

CARELLA GIUSEPPE Forza di Lorentz e acceleratori di particelle 

CASCELLA ALESSIA La matematica nella psicologia della 
comunicazione 

DE LUISI DAVIDE Derivata di una funzione, Teoremi sulle 
funzioni derivabili, Continuità 

DE TULLIO SEBASTIANO Induzione elettromagnetica 

DELLE FOGLIE GIORGIA Curva esponenziale e curva logistica 

FANELLI DAVIDE Volume finito e area infinita: un esempio 

FIORENTINO MARTA Relatività generale e geometrie non 
euclidee 

LACALAMITA ANTONELLA 
PIA 

Il CERN come esempio di cittadinanza 
mondiale 

LATERZA GIULIA La matematica nella psicologia della 
comunicazione 

LAZZARO FABIO Calcolo differenziale e applicazioni alla 
fisica 

LISCO VINCENZO Forza di Lorentz e acceleratori di particelle 

LOPEZ EDOARDO Effetto fotoelettrico 

MANCIA BARBARA Curva esponenziale e curva logistica 

MUCI ANDREA Circuiti RLC 



NASSI EDMONDO 
DAVIDE Induzione elettromagnetica 

SERINO CORINNE Equazioni di Maxwell e onde 
elettromagnetiche 

VENISTI VICHHOUN Curva esponenziale e logistica 

VIOLANTE VINCENZO Il continuo e il discreto in matematica e in 
fisica 

ZOTTI GABRIELE Le dimensioni del campo da gioco 

 


