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

In particolare, la classe 5A ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tradizionale 
con caratterizzazione Tablet (in base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010) 

La caratterizzazione Tablet persegue l’obiettivo di digitalizzare la didattica e di 
offrire agli studenti strumenti innovativi mediante l’utilizzo di Ipad o Tablet, nonché la 
possibilità di consultare i libri in formato digitale a casa e in classe. La presenza in classe di 
AppleTv, inoltre, offre la possibilità di visionare direttamente i lavori preparati dagli studenti 
per renderli protagonisti della loro formazione culturale e digitale. 

 
 

QUADRO ORARIO 
nuovo ordinamento 

  
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto 

anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia  
  

2 2 2 

Filosofia  
  

3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/materia alternativa  1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 
  



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE e DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE e STORICO DELLA CLASSE 
Maschi N. 21 e Femmine N.1: 

 
N. Nome Cognome 

1 Nicola AMORUSO 

2 Daniele BRUNI 

3 Carlo CALO’ 

4 Ilaria CAPITANELLI 

5 Giacomo CASCELLA 

6 Sergio, COFANO 

7 Andrea DAMIANI 

8 Alessio, Agnello DISTASI 

9 Luca FORMICOLA 

10 Giuseppe GIACCHETTA 

11 Marco LAGATTOLLA 

12 Antonio, Pio MAGGIO 

13 Federico MONTESU 

14 Alessio NACCI 

15 Francesco, Samuele NOCENTE 

16 Fabio PICCOLINO 

17 Fabrizio ROSMARINO 

18 Alessandro ROSSI 

19 Paolo URBANO 

20 Giovanni VITTORE 

21 Alessio VOLPICELLA 



22 Luca, Nicola VURRO 

 
Nella terza classe gli studenti iscritti sono 28 di cui 5 studentesse e 23 maschi.  
Dei 28 studenti, 14 studenti provengono dalla classe 2 C e 9 studenti provengono dalla 2 
A. A questi si sono aggiunti 3 studenti provenienti dal liceo non ammessi alla classe 
successiva e 2 studenti provenienti da altri istituti. 
Nella classe quarta gli studenti iscritti sono 22 di cui una sola studentessa. 

 
 

 
2.2 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2018/2019 

4° ANNO 
A.S. 2019/2020 

5° ANNO 
A.S. 2020/2021 

Italiano N. VOLPE A. BLASI A. BLASI 

Latino N. VOLPE A. BLASI A. BLASI 

Storia M. MACCULI M. MACCULI M. MACCULI 

Filosofia M. MACCULI M. MACCULI M. MACCULI 

Lingua e letteratura inglese M.A. ZITO M.A. ZITO A.A. SUMERA 

Matematica E.D’AMBROSIO E.D’AMBROSIO E.D’AMBROSIO 

Fisica S. PIPINO V. LUISI S. DE FANO 

Scienze  G. ABBRUZZESE G. ABBRUZZESE L. BRIENZA 

Scienze motorie A.M. MARINO A.M. MARINO N. SALOMONE 

Disegno e storia dell'arte A.VAVALLE A.VAVALLE A.VAVALLE 

Religione P. ZECCHINI P. ZECCHINI P. ZECCHINI 

 

 

 
 
 
 
 
 



MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Angela BLASI 

Matematica e Fisica Elena D’AMBROSIO 

Storia e Filosofia Massimiliano MACCULI 

Storia dell’arte Anna VAVALLE 

Lingua e letteratura inglese Anna Agnieska SUMERA 

Scienze Lucia BRIENZA 

 
 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 

All’inizio del terzo, la classe è stata costituita dall’accorpamento di due 
seconde, entrambe di caratterizzazione Tablet. L’unione ha causato notevoli 
problemi di socializzazione tra i due gruppi classe ed anche problemi di disciplina, 
essendo gli studenti diventati 28 anche per l’inserimento di 3 studenti ripetenti 
provenienti dal liceo ed anche l’inserimento di 2 studenti provenienti da altri istituti. 
Questa situazione ha destabilizzato molto i ragazzi che tardivamente hanno 
mostrato impegno in alcune discipline. In altre, non sono riusciti a colmare le loro 
lacune; il risultato fu un notevole numero (17) di giudizi sospesi in matematica, ma 
anche alcuni in fisica e scienze. 

Durante il quarto anno, il numero degli studenti è diminuito per dei 
trasferimenti in altri istituti ed in un’altra classe del liceo e per delle non ammissioni 
alla classe successiva. Il totale è 22 con la quasi totalità di componente maschile. 
E’ rimasta solo una studentessa. Si è creato un equilibrio a livello di socializzazione e 
soprattutto a livello disciplinare. Nonostante gli ultimi mesi trascorsi in dad, la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato continuità nell’impegno e nell’interesse. 

Purtroppo, l’ultimo anno li ha visti inerti e poco partecipativi a causa del 
timore dei contagi da Covid 19 e hanno partecipato alle attività didattiche in dad 
dal 22 ottobre 2020, anche prima dell’entrata in vigore delle restrizioni sulla scuola 
secondaria di secondo grado, a causa di presunti contatti indiretti con positivi. 

Aver trascorso tutte le lezioni a distanza, non ha fatto altro che farli impigrire 
e demotivare allo studio e all’impegno costante, nonostante i continui richiami di 
tutto il consiglio di classe. Le uscite fuoriclasse, gli ingressi posticipati e le uscite 
anticipate sono state la colonna sonora del loro comportamento in alcune 
discipline, nascondendosi dietro ai problemi di connessione o motivi di famiglia. La 
mancanza di controllo diretto da parte dei docenti sul loro studio personale causato 
dalla distanza, ha portato alcuni di loro a cercare scorciatoie di ogni genere per 
sfuggire ai loro impegni scolastici. La situazione di sciatteria nel comportamento e 



di superficialità ed incostanza nello studio ha portato a dei risultati non soddisfacenti 
da parte di alcuni studenti fino alle ultime verifiche scritte ed orali.  

La fine dell’anno li vede ancora a casa dietro i loro schermi, i loro microfoni 
spenti e le telecamere non attive. 

All’interno della classe è presente uno studente con PDP , che ha risentito 
dell’isolamento, sia dal punto di vista didattico che umano. Ma, per uniformarsi alla classe 
non ha mai fatto richiesta di rientrare in presenza. 

 

CREDITI SCOLASTICI 
 

Ai sensi dell’O.M. 3 marzo 2021 n. 53, art. 11, il Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A all’ordinanza. 
 

 

 
  



2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 
Olimpiadi di italiano (Nacci, Piccolino Lagattolla) 

Olimpiadi di civiltà   (Nacci, Piccolino, Lagattolla) 

Olimpiadi di fisica( Nacci, Lagattolla)  

 

 

 

 

 
 
 
 



2.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Le attività didattiche sono state volte al successo formativo, che ha la sua origine: 

• nella cura dell’attività curricolare; 

• nell’impegno che l’Istituto pone, di fronte alla complessità dei saperi, 
nell’individuare i nuclei fondamentali e le strategie di apprendimento; 

• nella convinzione che, pur ritenendo irrinunciabile l’identità specifica 
di ciascun indirizzo, il Liceo debba, in linea con le indicazioni del Ministro, 
ricomporre l’unità del sapere scientifico e umanistico; unità nella quale trovano 
posto e si armonizzano tutti i molteplici linguaggi presenti nei suoi indirizzi, ma che 
prevede, al tempo stesso, l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze 
nell’ambito del settore scientifico-informatico; 

• nell’impegno per il rinnovamento continuo della didattica, allo scopo 
di valorizzare tutte le opportunità di apprendimento formali, informali e non formali, 
affinché il processo educativo sia volto all’acquisizione di conoscenze ed abilità 
che siano: 

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

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

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

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

➢ spendibili nell’ottica dell’apprendimento continuo. 

L’obiettivo del successo formativo è stato perseguito, nell’ultimo triennio, anche 
attraverso l’apertura al territorio, accogliendo eventuali proposte di enti pubblici e privati, 
funzionali alla programmazione didattica e formativa dell’Istituto ma anche facendosi 
promotori di iniziative che coinvolgano il territorio. Tra questi: 

1. Progetti Europei (PON e POR); 

2. Incontri con Autori; 

3. Rappresentazioni Teatrali; 

4. Concerti; 

5. Visite Guidate; 

6. Attività in Rete con le altre Scuole del Territorio. 

 

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

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



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

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

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

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

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattico-educativi: 

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

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

 

3. SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID–19 e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Nel corso del corrente anno scolastico, in relazione al protrarsi dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 iniziata nel febbraio dello scorso anno, si è lavorato per garantire la qualità 
dell’offerta formativa, integrando le modalità didattiche in presenza con quelle a distanza, 
in misura variabile a seconda delle evoluzioni della situazione epidemiologica. 
Punto di riferimento è stato il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, 
approvato in data 17/09/2020 ad integrazione del PTOF di Istituto, che definisce tempi e 
modi  di attuazione della DDI, anche alla luce del D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle 
Linee Guida sulla DDI. 
 
Il Liceo ha garantito a tutti gli studenti che ne risultavano sprovvisti i devices in comodato 
d’uso per accedere alle lezioni a distanza, in modo da compensare, almeno in parte, le 
disparità sociali e geografiche. 
 
Il CDC ha successivamente pianificato le attività didattiche in modo da consentire agli 
alunni una partecipazione attiva e consapevole.  

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.  

Sono stati organizzati  “da remoto” conferenze, seminari universitari, presentazione di libri,  
convegni, in particolare Logaritmi, convegno scientifico che il nostro Liceo organizza 
annualmente, ormai alla sua quinta edizione. 
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. 



 
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. 
  



4. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 

Il CDC ha operato nell’ottica della pluridisciplinarietà, attivando percorsi di riflessione e di 
studio a partire da nuclei tematici comuni. I percorsi sono stati orientati alla valorizzazione 
della interazione delle discipline, al fine di sintetizzare prospettive differenti.  

 

 

 
  



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Docente:  prof.ssa  Blasi Angela  

Testo adottato: I classici nostri contemporanei di Baldi-Giusso vol. 4, 5.1, 5.2  Ed. Paravia 

                                L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 
 

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

 

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

                                         Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

                                         Indefinito e finito 

                                         Il vero è brutto 

                                         Teoria della visione 

                                          Parole poetiche 

                                         La doppia visione 

                                         La rimembranza 

 

- Dalle Lettere:  Sono così stordito dal niente che mi circonda  
                         Lettere da Roma 

 

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

                             Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                             A Silvia 

                             A se stesso  

                             La ginestra o il fiore del deserto (vv.1/58; 111/157; 297/317) 



                            

- Da “ Le Operette morali “: Il dialogo della Natura e di un islandese 
                                            Il dialogo di Tristano e di un amico 

 
ALESSANDRO  MANZONI 

- Biografia e poetica 
- Dalla “ Lettre à M.Chauvet “: Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica 
- Dalla lettera a Fauriel: Storia e  invenzione poetica;La funzione della letteratura”  
- dalla lettera a Cesare d’ Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante; La funzione della 

letteratura  
- La lirica patriottica e civile: “Il cinque Maggio” 
- Le tragedie: dall’Adelchi “Coro dell’atto IV  
- Manzoni e il problema del romanzo; I Promessi sposi e il romanzo storico; Il quadro 

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

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

-     Dai “ Promessi sposi “: cap.VIII; cap. XVII; cap. XXXVIII  

 

                                       L’ETA’ POSTUNITARIA        

                       

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

 

 

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

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

- Da “Vita dei campi”:  Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa 
- Dal “ Ciclo dei vinti “: Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita 
- Da “ L’amante di Gramigna “ : La prefazione: impersonalità e regressione 

  -     “ I Malavoglia “: modernità e tradizione; L’intreccio; La costruzione bipolare del 
romanzo 

- Da “I Malavoglia” La prefazione; capitoli I e XV 
- Dalla lettera al Capuana: L’ ”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato 
- Passi dalle lettere a Capuana 



- Il “ Mastro-don Gesualdo” L’intrecccio, L’impianto narrativo; L’interiorizzarsi del conflitto 
valori-economicità; La critica alla religione della roba  

- Le novelle rusticane: La roba 
 

                                        IL DECADENTISMO 

 

 -     Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo 

- L’origine del termine “ decadentismo “ 
- La visione e la poetica del mondo decadente 
- Temi e miti della letteratura decadente    
- Scrittori del decadentismo italiano 
 

(Attività svolta in DAD) 

 

 CHARLES BAUDELAIRE 

 

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

 

      GABRIELE D’ANNUZIO 

-    Biografia e poetica; L’estetismo e la sua crisi; Dall’estetismo ai romanzi del superuomo  

-    da “Il piacere”: Libro III, cap.II  “Il ritratto di Andrea Sperelli”; libro III, cap.III “Una 
fantasia    in “bianco maggiore” 

-  I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte  

- “Le vergini delle rocce” : Il programma politico del superuomo 

-  Il fuoco 

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

 

      GIOVANNI PASCOLI 

-  biografia e poetica; I temi della poesia pascoliana; Le raccolte poetiche; Le soluzioni 
formali  

  -      da “ Il fanciullino”: Una poetica decadente 

  -      da  “Myricae”: Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo; Lavandare; Novembre; X 
Agosto  

  -      da “I canti di Castelvcchio”: Il gelsomino notturno; L’aquilone; La vertigine 

 

 



ITALO SVEVO 

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

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

resistenza alla terapia; La guarigione di Zeno; La medicina , vera scienza  
             

     LUIGI  PIRANDELLO 

-  biografia e poetica 

 - da “L’umorismo “: Un’arte che scompone il reale 

 - “ Il fu Mattia Pascal” : La premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; Lo 
strappo nel cielo di carta; La lanterninosofia   

  - “ Uno, nessuno e centomila” : Nessun nome, l’ultima pagina 

  -   Le novelle: Novelle per un anno, Il signor Ponza e la signora Frola 

  -   Il teatro: gli esordi e il periodo “grottesco” Così è (se vi pare) 

  -  Il teatro nel teatro: “I sei personaggi in cerca d’aurore” 

 

DIVINA COMMEDIA: Paradiso, lettura dei canti I – III – VI – XI – XII - XXX  

              

 

         

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 
Docente: prof.ssa  Blasi Angela 
 
Testo adottato: Colores vol.3 di G.Garbarino-L.Pasquariello  ed.Paravia 
 
 
 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

Lo scenario storico: il principato gentilizio 
Le idee e la cultura: interessi filosofici e lacerazioni politico-culturali 
Il potere e gli intellettuali 
Il sistema letterari 

 
    Seneca e la riflessione etico-politica 
 
    Profilo letterario 
    I Dialogi: i contenuti dell’opera 
    I dialoghi di impianto consolatorio 



    I dialoghi-trattati: De ira; De brevitate vitae; De clementia; De beneficiis; De   
    providentia 
    Le Naturales quaestiones 
    Le Epistolae ad  Lucilium: le caratteristiche, i contenuti     
    Le tragedie: i contenuti, le caratteristiche, lo stile La Fedra  
    Lo stile della prosa senecana 

         Antologia: 
         dal De brevitate vitae 1, 1-4 (in lingua); 10, 2-5 (in traduzione)  12, 1-7 ;13,1-3 (in 
traduzione) 

          dal De ira I, 1,1-4 (in traduzione) 

         dal De tranquillitate animi 2, 6-15 (in traduzione) 

         da De vita beata, 16 (in traduzione) 

         da De providentia  5, 3-4/5-8; 6, 7-8 (in traduzione) 

  dalle Epistulae morales ad Lucilium: 1, 1-2  (in lingua);3- 4-5 (in traduzione); 54,7 (in 
traduzione) 70, 14-15 (in traduzione) 
dalla Fedra: vv. 589-684; 698-718  lettura in traduzione e analisi 

 
 

Lucano: i dati biografici e le opere perdute 
 
Il Bellum civile: le fonti, il contenuto e i personaggi 
Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 

     Antologia:  
       dal Bellum civile: Il Proemio vv 1-32 (in lingua); I ritratti di Pompeo e di Cesare: I, vv. 
129-157 (in traduzione); Una scena di negromanzia VI, vv. 750-767; 776-820 (in traduzione) 

  

 
Petronio tra parodia e satira 
 
Profilo letterario 
Il romanzo antico: alla ricerca di un genere; Il piacere di narrare  
Il Satyricon: Il realismo comico; Lo spazio; La lingua e lo stile; Il mondo dei liberti; Il 
realismo di Petronio   

      Antologia:   
        dal Satyricon: I, 1 (in traduzione); I, 2-5 (in traduzione); 32-33-34 ( in traduzione ); 
Fortunata 37-38 (in traduzione); 61-62-63 (in traduzione)  
        La matrona di Efeso 111.112 ( in traduzione ) 
 
 

L’ETA’ DEI FLAVI 
 

Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 
Marziale e l’epigramma 
 
Epigramma I, 2; I, 4; I, 10; V, 56; IX, 68 (in traduzione) 
 



Plinio il Vecchio: un’altra scienza 
 
Vita e opere 
Il posto dell’uomo 
La Naturalis Historia: VII, 6-12 (in traduzione); XXXVII 1-4 (in traduzione) 
    
 
     Quintiliano: tra retorica  e insegnamento 
 
        Dati biografici e cronologia dell’opera 
        Oratoria e declamazione 
        Institutio oratoria: le finalità e i contenuti 
        La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
       Una concezione ottimistica dell’insegnamento 
         
Antologia: 
        dall’Institutio oratoria: La formazione dell’oratore I, 1-2; 4-8 (in traduzione); 
        Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva I 2,18-22 (in traduzione); I 
vantaggi dell’insegnamento collettivo I 2,18-22 (in traduzione);  
        I 3,8-12 (in traduzione); II, 2 4-8 (in traduzione); X, I 85-112 (in traduzione); X, I 125-131 (in 
traduzione) 
 
    Giovenale: i dati biografici e la cronologia delle opere 
 
     La poetica di Giovenale; Il secondo Giovenale     
    
    Antologia:  
     Satira III: vv.164-222 (in traduzione); 

     Satira VI: vv. 60-153 (in traduzione  

                    
                           
          

Tacito tra passato  presente 
 
Profilo letterario 
La formazione e la carriera politica; Le opere storiche e il metodo storiografico; La 
storiografia politica; Principato e libertà; La lingua e lo stile; Imperialismo e 
romanizzazione: il dibattito sull’imperialismo  

     Antologia:  
dall’Agricola: La prefazione 3, 1-3( in lingua ); Denuncia dell’imperialismo romano 
30,1-31, 3 ( in traduzione )  

       dalla Germania: La famiglia par 18-19 (in traduzione) 
dalle Historiae: I,1 La Prefazione (in lingua); IV, 73,74 Il discorso di Petilio Ceriale 
( in traduzione) 
dagli Annales: Proemio I,1 (in lingua); XV, 38-39 L’incendio di Roma (in traduzione); XV, 
44 ,2-5 La persecuzione contro i cristiani (in traduzione) 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 



Docente: prof. L. Massimiliano Macculi 
Libro di testo: M. Ferraris, Pensiero in movimento, voll. 3A-3B, Torino, 2019 
 

SINTESI DEI CONTENUTI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 – L’idealismo e il sistema 

o Il dibattito post-kantiano: Maimon e Fichte 
o Hegel: I capisaldi del sistema e la Fenomenologia dello Spirito  

 

Modulo 2 – La critica del sistema hegeliano 

o Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione e il pessimismo cosmico 
o Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede 
o Feuerbach: la critica alla religione  
o Marx: la critica al liberalismo e all’economia borghese, la concezione materialistica 

della storia e Il capitale 
 

Modulo 3 – La crisi delle certezze nella filosofia e nella scienza 

o Nietzsche: dalla tragedia alla “morte di Dio” sino al “superuomo” 
o Freud: la rivoluzione psicoanalitica e la teoria della sessualità 

 

Modulo 4 – Teorie della società 

o Horkheimer e la teoria critica 
o Adorno e la dialettica negativa 
o Marcuse e la critica della repressione 
o Benjamin: marxismo e teologia 

 

Modulo 5 – Teorie della politica 

o Schmitt e il “politico” 
o Weil: tra impegno politico e ascetismo 
o Arendt e l’analisi del totalitarismo 
o Levinas e la filosofia dell’alterità 

 

PROGRAMMA DI STORIA 



Docente: prof. L. Massimiliano Macculi 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il nuovo Millennium, vol.3, Editrice La Scuola, 

Milano, 2016 
 

SINTESI DEI CONTENUTI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 – La società di massa e la Prima guerra mondiale 

o La società di massa 
o Le illusioni della Belle Epoque 
o L’età giolittiana 
o La prima guerra mondiale: 1914-1918 
o La rivoluzione russa 
o L’Europa e il mondo dopo il primo conflitto mondiale 

 

Modulo 2 – L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

o L’Italia fra le due guerre: il fascismo 
o La crisi del 1929 
o La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 
o Il mondo verso la guerra 
o La seconda guerra mondiale: 1939-1945 

 

Modulo 3 – Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS 

o Le origini della guerra fredda 
o La decolonizzazione 
o La distensione e la contestazione del ‘68 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

DOCENTE : prof.ssa AGNIESZKA ANNA SUMERA 

LIBRI IN ADOZIONE:PERFORMER HERITAGE BLU; SPINAZZI, TAVELLA,LAYTON 

PERFORMER B2; SPINAZZI, TAVELLA,LAYTON 

 

ARGOMENTI 

 

THE VICTORIAN AGE PAGE 224-226 

THE VICTORIAN COMPROMISE  PAGE 227 



LIFE IN VICTORIAN BRITAIN PAGE 228 

VICTORIAN THINKERS PAGE 230- 231 

THE AMERICAN CIVIL WAR PAGE  232-233 

THE VICTORIAN NOVEL page 236-238 

AESTHETICISM AND DECADENCE PAGE 240 

CHARLES DICKENS  PAGE 242-243 

HARD TIMES  PAGE 244-249 

DAVID COPPERFIELD- TEXT BANK 35, TEXT BANK 36 

TEXT 33 MR GRADGRIND 

TEXT  34 COKETOWN 

CHRISTMAS CAROL: TEXT 33 SCROOGE’S TRANSFORMATION 

CHRISTMAS CAROL: TEXT 34 INGORANCE AND WANT  

LITTLE DORRIT: MERDLE’S BANK- BRITISH COUNCIL TEXT  

OLIVER TWIST: BRITISH COUNCIL VIDEO https://www.teachingenglish.org.uk/article/oliver-
twist 

OLIVER TWIST: Testo proveniente da Time Machine, “Jacob’s island” pagina 248-250 

GREAT EXPECATION: WOMEN IN THE NOVEL 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/miss-havisham 

OSCAR WILDE- PAGE 274-282 

 

THE MODERN AGE  

 

FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR PAGE 304-306 

THE AGE OF ANXIETY PAGE 307 

THE INTER-WAR YEARS PAGE 309 

THE SECOND WORLD WAR PAGE 310-313 

THE USA IN THE FIRST HALF OF 20TH CENTURY PAGE 315-317 

MODERNISM PAGE 318-319 

THE MODERN NOVEL PAGE 322-323 

THE INTERIOR MONOLOGUE PAGE 324 -327 

JOSEPH CONRAD AND HEART OF DARKNESS PAGE 352-358 

HEART OF DARKNESS VS APOCALYPSE NOW- video pubblicato su google classroom 

JAMES JOYCE  PAGE 372-374 



DUBLINERS PAGE 375-380 AND TEXT BANK 5G: GABRIEL’S EPIPHANY 

ULYSSES TEXT BANK 57 

VIRGINIA WOOLF PAGE 383-388, TEXT BANK 59: TO THE LIGHTHOUSE, TEXT BANK 60 : LILY 
BRISCOE 

GEORGE ORWELL PAGE 390-391 

1984 PAGE 391-398 

ANIMAL FARM- TEXT BANK 63: OLD MAJOR’S SPEECH, TEXT BAK 64 THE EXECUTION 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD – THE GREAT GATSBY PAGE 400-405 

ERNEST HEMINGWAY- FAREWELL TO ARMS PAGE 406-410 

 

GRAMMAR: 

PASSIVE FORM- MATERIALS POSTED ON GOOGLE CLASSROOM 

PHRASAL VERBS PAGE 204-209 

GERUNDS VS INFINITIVES- CHAPTER 8 

REPORTED SPEECH – CHAPTER 9 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA D’ARTE 
Docente: prof.ssa Anna Vavalle 
 
 
U.D.A.1 
Il barocco. Caravaggio, Bernini, Borromini, Guarini. 
 
U.D.A.2 
Il Neoclassicismo e il Romanticismo. Caratteri generali a confronto. Pittura e scultura. 
Canova, David, Fussli, Blake. Friedrich, Constable, Turner, Gericault, Delacroix, Hayez. 
 
U.D.A. 3 
Il realismo e l’impressionismo. Pittura della seconda metà dell’Ottocento. Il fenomeno dei 
Macchiaioli. La Ville Lumiere e l’architettura del ferro. La fotografia. Courbet. Fattori, Lega, 
Signorini. Manet, Monet, Degas. Renoir. Gli italiani a Parigi. Boldini, Zandomeneghi, De 
Nittis, Medardo Rosso. 
 
U.D.A. 4 
Il Post impressionismo. Cezanne, Seurat, Signac, Gauguin, Van Gogh, Henri de Toulouse-
Lautrec, Pellizza da Volpedo. 
 
U.D.A. 5 
Art Nouveau. Gaudì.  La Secessione viennese. Klimt. 
 
U.D.A. 6  



Espressionismi. I fauves e Henri Matisse. Munch, Die Brucke, Kokoschka e Schiele. 
 
U.D.A. 6 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. Il Cubismo. Picasso. Der Blaue Reiter e la nascita 
dell’astrattismo. Marc, Kandinskij, Klee. 
  
U.D. A. 7 
La nascita della città moderna. Il Bauhaus, Gropius e Mies Van der Rohe. Le Corbusier. 
La sostenibilità ambientale e sociale: la città contemporanea. 
 
U. D. A. 8* 
La stagione italiana del Futurismo. Marinetti e l’estetica futurista. Boccioni e Balla. 
 
U.D.A 9* 
Dada e Surrealismo. 
 

*: U.D.A da svolgere nelle lezioni successive. 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: prof.ssa De Fano Cassandra 

 

Autori  Ugo Amaldi 

Titolo   L’Amaldi per i licei scientifici.blu   Vol. 2 e 3 

Casa Editrice   Zanichelli 

 

         1. Corrente elettrica nei metalli 

• Carica e scarica di un condensatore 

2. Campo magnetico 
• Proprietà magnetiche dei materiali 
• Ciclo di isteresi magnetica 

 
5. Induzione elettromagnetica 

• Corrente indotta 
• Legge di Faraday-Neumann 
• Autoinduzione e mutua induzione 
• Energia e densità di energia del campo magnetico 

6. Corrente alternata 
• Alternatore 
• Elementi circuitali fondamentali in una corrente alternata 
• Circuito LC 



 

7. Equazioni di Maxwell 
• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
• Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 
• Onde elettromagnetiche 
• Polarizzazione  

 

8. Relatività del tempo e dello spazio 
• Velocità della luce e sistemi di riferimento 
• Assiomi della Teoria della Relatività ristretta 
• Dilatazione dei tempi 
• Contrazione delle lunghezze 
• Trasformazioni di Lorentz 

9. Relatività Ristretta 
• Intervallo invariante 
• Composizione relativistica delle velocità 
• Equivalenza massa-energia 
• Dinamica relativistica 

 

10.  Relatività Generale 
• Problema della gravitazione 
• Principi della Relatività Generale 
• Curvatura dello Spazio-Tempo 
• Lo Spazio-Tempo curvo e la luce 
• Redshift gravitazionale 
• Dilatazione gravitazionale dei tempi 
• I buchi neri 

 

11. La crisi della Fisica classica 

• Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
• Effetto fotoelettrico 
• Effetto Compton 
• Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr 

 

 

12. La fisica quantistica 

• Dualità onda –particella della luce e della materia 

• Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg 



 

 

 

  

 

 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI 

 Docente: prof.ssa Lucia Maria Rosaria BRIENZA 

Programma di chimica Inorganica 

 

1. L’equilibrio chimico 
- Reversibilità delle reazioni chimiche 
- L’equilibrio chimico 
- Legge di azione di massa 
- Costanti di equilibrio per le soluzioni, sostanze gassose  
- Variazione della costante in funzione della temperatura, concentrazione e 

pressione 
- Principio di Le Chatelier 

 
 

2. Acidi e basi 
- Proprietà degli acidi e delle basi secondo Arrhenius, Lowry-Bronsted e Lewis 
- Autoionizzazione dell’acqua 
- Il pH e il pOH 
- Calcolo del pH e pOH per soluzioni di acidi e basi forti e deboli 
- Calcolo del pH per soluzioni saline 
- Soluzioni tampone: calcolo del pH 
- Gli indicatori di pH 
- Le reazioni di neutralizzazione e la titolazione acido-base 

 
3. L’elettrochimica 

- Reazioni redox spontanee e non spontanee 
- Le pile e la scala dei potenziali standard 
- Equazione di Nernst per il calcolo della d.d.p. 
- L’elettrolisi e la cella elettrolitica  
- Leggi di Faraday 

 
 

Programma di chimica organica, biochimica e biotecnologie 

     
4. La Chimica organica 

- I composti del carbonio 
- L’isomeria 



- Le caratteristiche dei composti organici 
 

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

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

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

alogenazione, polimerizzazione 
- Regola di Markovnikov 

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

addizione di acidi alogenidrici, idratazione, alogenazione  
 

9. Idrocarburi aromatici 
- Caratteristiche generali del benzene, nomenclatura 
- proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: nitrazione, alogenazione, alchilazione, solfonazione 
- Effetti attivante/disattivante, orto-para e meta orientante dei sostituenti del 

benzene 
- Idrocarburi aromatici policiclici (IPA) 
- Composti aromatici eterociclici 

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

 
11. Alcoli, eteri e fenoli 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche degli alcoli: acidità, ossidazione di alcoli primari e secondari 
- Polioli 
- Proprietà chimiche dei fenoli: acidità, ossidazione 

 



12. Le aldeidi e i chetoni 
- Caratteristiche generali, nomenclatura 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: addizione di alcoli alle aldeidi e chetoni (emiacetali, 

emichetali, acetali e chetali), riduzione, ossidazione. Uso dei reattivi di Fehling e di 
Tollens. 
 

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

esterificazione) 
 

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

 
15. Le ammine 
- Caratteristiche del gruppo amminico 
- Proprietà fisiche 
- Proprietà chimiche: basicità 

 
16. I polimeri: 
- Polimeri di addizione ( PE, PP, PVC) 
- Polimeri di condensazione ( Kevlar, PET, Nylon-6,6) 

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

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

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

 
20. I nucleotidi e gli acidi nucleici  

 
21. Biologia Molecolare 
- La duplicazione del DNA 
- Correzione degli errori di duplicazione del DNA 
- Relazione tra geni ed enzimi 
- Il dogma centrale della biologia molecolare 
- La molecola dell’RNA 
- Trascrizione del DNA 
- Il codice genetico 



- La traduzione 
 

22. Gli scambi energetici negli esseri viventi 
- Metabolismo cellulare 
- L’accoppiamento energetico nelle cellule 
- Gli enzimi nel metabolismo. Cofattori e coenzimi 
- Gli inibitori enzimatici, meccanismo di feedback 
- Il ruolo dell’ATP 

 
23. La genetica dei virus 

Caratteristiche dei virus, ciclo litico e ciclo lisogeno 

24. La genetica dei batteri 

- Caratteristiche dei batteri 

- Trasferimento genico nei batteri 

- Colture batteriche 

25. Il DNA ricombinante 
- Enzimi di restrizione e ligasi 
- L’elettroforesi 
- Clonaggio genico e vettori di clonaggio 
- Librerie genomiche e di cDNA 
- La PCR e sue applicazioni (DNA fingerprinting) 
- Sequenziamento del DNA 
- Progetto genoma umano 

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

 

Programma di Educazione civica 

- I biocombustibili come fonte di energia alternativa ai combustibili fossili 
- I composti policiclici aromatici e loro azione cancerogena. L’importanza della 

prevenzione 
- Scienza e ricerca 
- Le malattie genetiche e loro cura 
- I virus e i batteri come mezzi utili in campo sanitario 
- Il clonaggio genico per la produzione di farmaci 
- Impiego delle biotecnologie in campo sanitario: xenotrapianti, i retrovirus per i 

vaccini, cure con cellule staminali 

 



EDUCAZIONE CIVICA  
Docenti: L. Massimiliano Macculi, Angela Blasi, Lucia Brienza 
 

Tema interdisciplinare: Responsabilità individuale e collettiva 

 

SINTESI DEI CONTENUTI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

La Costituzione, il lavoro e l’economia 

Pensare e vivere la pandemia. Studio analitico con metodologia seminariale 

Roberto Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Torino, 2020 

 

Identità e multi cultura 

Tra sé individuale e sociale 

Maurizio Bettini, Hai sbagliato foresta. Il furore dell’identità, Ed. Il Mulino, 2020 

 

I biocombustibili come fonte di energia alternativa ai combustibili fossili 
I composti policiclici aromatici e loro azione cancerogena. L’importanza della 
prevenzione 
Scienza e ricerca 
Le malattie genetiche e loro cura 
I virus e i batteri come mezzi utili in campo sanitario 
Il clonaggio genico per la produzione di farmaci 
Impiego delle biotecnologie in campo sanitario: xenotrapianti, i retrovirus per i vaccini, 
cure con cellule staminali 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

Prof.ssa Elena D’Ambrosio 

  

Testo adottato: Matematica. blu 2.0  Seconda edizione con Tutor Volume 5 

Bergamini- Trifone – Barozzi 

Ed. Zanichelli 

 

Capitolo 21  



Funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni 

Funzione inversa 

Funzione composta. 

 

Capitolo 22 

Limiti di funzioni 

Insiemi di numeri reali 

La definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito 

La definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito 

La definizione di limite finito per x che tende ad infinito 

La definizione di limite infinito per x che tende ad infinito 

Primi teoremi sui limiti. 

 

Capitolo 23 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

Grafico probabile di una funzione. 

 

Capitolo 24 

Successioni e serie 

Successioni numeriche 

Progressioni 

Alcune proprietà delle successioni 

Limite di una successione 



Calcolo del limite di una successione 

Principio di induzione 

Che cos’è una serie  

Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 

 

Capitolo 25 

Derivate 

Derivata di una funzione 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata di una funzione elevata ad un’altra funzione 

Derivata della funzione inversa 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente  

Punti di non derivabilità 

Applicazioni alla fisica 

Differenziale di una funzione (definizione). 

 

Capitolo 26 

Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Conseguenze del teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Teorema di De L’Hospital. 

 

Capitolo 27 

Massimi, minimi e flessi 

Definizioni 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 



Problemi di ottimizzazione. 

 

Capitolo 28 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione 

Grafici di una funzione e della sua derivata. 

 

Capitolo 29 

Integrali indefiniti 

Integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Capitolo 30 

Integrali definiti 

Integrale definito 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo delle aree 

Calcolo dei volumi 

Gli integrali impropri* 

Applicazioni degli integrali alla fisica* 

Integrazione numerica. * 

 

Capitolo 31 

Equazioni differenziali 

Che cos’è un’equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Equazioni differenziali del secondo ordine* 

Equazioni differenziali e fisica. * 

 



 

Programma di Religione 

DOCENTE: prof. Pasquale Zecchini 

 

 In sintonia con il programma ministeriale di Religione, nel corso dell’anno scolastico 
in oggetto, tenuto conto della modalità didattica prevalentemente vissuta in DAD, sono 
state affrontate le seguenti tematiche: 

 

     Etica economica: la povertà, il Terzo Mondo, comportamenti solidali, l’immigrazione, il 
consumo critico, la gestione del denaro e del risparmio.  

 

     La Dottrina sociale della Chiesa 

 

• Audio "Abbracci senza braccia" (allegato) 

• Prova scritta: Nell’epoca dell’educazione a distanza e al tempo dei social, quale 
impostazione pedagogica adottare? (traccia completa allegata) 

• Link di riflessione sulla vaccinazione: 

o https://www.money.it/Vaccino-priorita-agli-insegnanti 

o https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/papa-eticamente-tutti-devono-
vaccinarsi-lo-faro-anche-io-in-gioco-la-salute-ma-anche-la-vita-di-altri-inspiegabile-
il-negazionismo-suicida/6060483/ 

• Lettera di Umberto Eco "Caro nipote, studia a 
memoria" https://espresso.repubblica.it/visioni/2014/01/03/news/umberto-eco-caro-
nipote-studia-a-memoria-1.147715 

• Riflessioni sulla tragica vicenda di cronaca del bimbo di 9 anni morto 

o https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/01/30/news/bambino_di_9_anni_morto_sof
focato-284964360/ 

o https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1276443/ragazzino-morto-a-
bari-la-lettera-del-parroco-ai-ragazzi-servono-presenza-e-sostegno.html e allegato) 

• Approfondimento sul nuovo Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi 

• Letture e video di approfondimento sulle mafie e il covid: 

o https://www.libera.it/schede-1524-mafie_e_covid_fatti_L_uno_per_L_altro 

o https://www.dinamopress.it/news/covid-19-unoccasione-le-mafie-report-libera/ 

o https://www.repubblica.it/cronaca/2020/08/25/news/covid_cosi_le_mafie_sfruttan
o_l_epidemia-265405132/ 

o https://www.youtube.com/watch?v=jU14KAO-mHY 



• Prova scritta: Hai un momento Dio? 

Dio ci vuoi ancora bene? 
Cosa ne pensi del mondo? 
Sei contento degli uomini? 
Oppure sei sordo? muto?, indifferente o, addirittura, scocciato del loro agire? 

• Riflessione sull'enciclica Enciclica “Laudato sii'” di Papa 
Francesco: http://bottegapartigiana.org/laudato-si-di-papa-francesco-lecologia-
come-nuovo-paradigma-di-giustizia-sociale/ 

• Video sulle bellezze della città di Bari 

• Beatificazione di Rosario Livatino  

• Riflessione su recente polemica Pio e 
Amedeo https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/felicissimasera/lironia-salvera-il-
mondo-il-monologo-di-pio-e-amedeo_F310388401003C23 

-  
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: Prof.ssa Salomone Nicolaa 
 
 

Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e padroneggiarlo 
 

• Mobilizzazione articolare (attiva individuale, a coppie ed a gruppi,). 
• Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica, 

anaerobica alattacida. 
•  Sviluppo velocità e varie forme di reattività.  
• Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. 
•  Equilibrio statico e dinamico. 

 
Teoria: 

• Flipped classroom:   il lavoro muscolare, le fibre muscolari, il ciclo stiramento 
accorciamento. Del meccanismo di produzione energetica: anaerobico 
alattacido, anaerobico lattacido, aerobico, la funzione ed il suo utilizzo. 

• Visione del corpo dai Greci ai giorni nostri,   
•  Storia delle Olimpiadi dalle origini  a quelle moderne: le implicazioni politiche in 

particolare nel periodo fascista in Italia e in Germania, l’evoluzione della  
rappresentanza di ” genere”. Benefici economici. 

• Discussione a scelta di una disciplina sportiva presente nella competizione  
olimpionica (  storia , regolamento , fondamentali  e curiosità) . 

 
Salute ,benessere, sicurezza e prevenzione 

 
• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra  
•  Doping. 
• Alimentazione. 

 
Ambiente naturale 

• Sviluppare un corretto rapporto uomo-ambiente 



 
Attività svolta in modalità video 

 
Produzione in video del lavoro svolto con metodo flipped classroom sul sistema 

energetico: IL LAVORO MUSCOLARE 
 

 
 
 



5.EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione civica, come previsto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 
2020, possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale, che coinvolge così l’intero 
sapere.  

In merito all’individuazione dei nuclei fondanti relativi all’Educazione Civica, 
coerentemente con quanto indicato nelle linee guida, si è fatto riferimento a tre aree 
tematiche:  

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà;  
 

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio;  

 
3) Cittadinanza digitale. 

Si specificano, inoltre, le COMPETENZE che il nostro Liceo ha inteso promuovere: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali.  

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

Il nostro Liceo relativamente all’organizzazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
ha stabilito che nel Quinto anno le 33 ore annue fossero svolte all’interno del monte ore 
curricolare delle seguenti discipline: Italiano (11 ore), Filosofia (11 ore), Scienze Naturali (11 
ore) 

Le ore sono state divise tra il primo quadrimestre (5 ore) e secondo quadrimestre (6 ore). 



Ciascun CdC ha provveduto alla programmazione e realizzazione di specifiche UDA. 

Al fine di sviluppare e promuovere le competenze di cittadinanza, la scuola ha provveduto 
all’organizzazione di Incontri con l’Autore, Convegni, Seminari etc. volti alla formazione 
degli studenti e delle studentesse relativamente a tali tematiche.  

La classe ha partecipato ai seguenti eventi organizzati dalla scuola: 

+50-50: ciclo di seminari per celebrare i 50 anni del Liceo in occasione del 50° 
anniversario della fondazione del Liceo: 

 gli anni ’70, ripercorrendo i momenti di crescita sociale e culturale della 
nostra Città. Il programma prevede la presenza di intellettuali di levatura nazionale, 
docenti universitari, ex dirigenti, docenti, ex studenti e professionisti di varia 
estrazione della Società civile.  

Aspettando Logaritmi: 
evento inaugurale del festival di divulgazione scientifica Log@Ritmi – La 

provocazione della scienza giunto quest’anno alla sua quinta edizione. L’evento consisterà 
in una tavola rotonda dedicata al tema “Scorie e territorio” in cui interverranno il fisico 
Francesco Giordano dell’Università di Bari e la giornalista Marisa Ingrosso della “Gazzetta 
del Mezzogiorno”; l’incontro sarà moderato dalla professoressa Lucia Schinzano. 

Logaritmi 2021: 

la quinta edizione del festival di divulgazione scientifica Log@Ritmi, la provocazione 
della scienza. Il tema conduttore sarà La Ricerca e il progetto del futuro e in ognuna delle 
tre giornate si svolgerà una tavola rotonda virtuale durante la quale ciascun relatore, oltre 
ad esporre le peculiarità del proprio specifico settore di ricerca, potrà confrontarsi con gli 
altri relatori (e con studenti e docenti che vorranno intervenire nel dibattito) su un tema-
guida: • Ricerca e società (mercoledì 24 febbraio, ore 10,00) • Ricerca e multidisciplinarità 
(giovedì 25 febbraio, ore 9,30) • Ricerca e attualità (venerdì 26 febbraio, ore 9,30). 

Basta con le Mimose! 
Tavola rotonda 8 marzo 2021. Gli stereotipi di genere in famiglia, nei media, in politica 

L’anno di Antonio Gramsci e Giuseppe Di Vagno 
Convegno "1921: l'anno di Gramsci e Di Vagno"  in occasione del centenario del 

Congresso di Livorno del 1921 e dell'omicidio del sindacalista antifascista Giuseppe Di 
Vagno.  Questi gli ospiti dell'evento e i titoli degli interventi: Prof.ssa Lea Durante (UniBa): 
Antonio Gramsci e la "Questione meridionale" Prof. Vito Antonio Leuzzi (IPSAIC): Il processo 
Di Vagno, un delitto impunito Prof. Massimiliano Desiante (IPSAIC): Pugliesi al Congresso di 
Livorno del 1921. 

 

6.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 negli scorsi anni,  percorsi e progetti relativi all’ambito di “cittadinanza 
e costituzione”, con i seguenti obiettivi:  



 

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. 

  

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Con l’art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, introdotte nei Licei con la legge 107/2015, sono stati ridefinite 
come “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, riducendo a 90 il numero 
di ore minimo complessivo da svolgere nei licei. 

In base all’O.M. 53/21 il raggiungimento del monte ore prescritto non è un requisito 
vincolante per l’ammissione agli Esami di Stato 20/21, a causa della difficile situazione 
epidemiologica vissuta a partire da marzo 2020. 

Gli studenti delle classi quinte, in ottemperanza alla legge 107/2015, hanno 
comunque, sin dall’A.S. 2018/19, svolto attività di alternanza scuola-lavoro, sulla base delle 
proprie attitudini e predisposizioni; tali attività sono state precedute da ore di formazione 
sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come prescritto dalla legge. 

Resta la principale finalità, ossia quella di motivare ed orientare gli studenti, aprendo 
la scuola a contesti esterni, in modo da apprendere la responsabilità e le norme 
comportamentali in situazione di lavoro, cogliere l’importanza delle relazioni e della 
collaborazione in team e imparare a dare una direzione alle proprie scelte. 

Nel nostro Liceo le esperienze svolte possono essere ricondotte a sei aree tematiche: 

• Scientifico-tecnologica 

• Cittadinanza attiva, Linguistica 

• Giuridica ed Economica 

• Comunicazione 

• Sportiva 

In allegato vi è l’elenco degli studenti della classe, con i percorsi svolti e il numero 
delle ore attuate. 

 



 

8. ELABORATO DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
Argomenti assegnati a ciascun candidato dal Consiglio di Classe per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
d’esame. 

 
N° 

Ord.      
Argomento assegnato dal CdC Docente di riferimento 

1
1 

Elementi di relatività generale/ 

Fondamenti delle geometrie non euclidee 

M. Macculi 

2
2 

Dinamica relativistica/ 

Dalla derivata al differenziale definizioni ed 
interpretazioni geometriche 

M. Macculi 

3
3 

Magnetismo, proprietà dei materiali ferromagnetici 
descritti nel ciclo di isteresi/ 

Analisi di grafici di funzioni partendo dalle loro 
equazioni. 

A. Vavalle 

4
4 

La mutuainduzione: un elemento dell’ induzione 
elettromagnetica/ 

Derivazione e continuità: definizioni e teoremi. 

A.A. Sumera 

5
5 

Induttore, capacità di immagazzinamento/ 

Calcolo degli integrali definiti attraverso il 
teorema di Torricelli Barrow 

A.Vavalle 

6
6 

Relatività Ristretta: moto dei corpi a velocità della luce, 
dilatazione dei tempi/ 

Concetto di limite in matematica. 

M. Macculi 

7
7 

Il concetto di simultaneità per Einstein nella relatività 
ristretta/ 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

A.A. Sumera 

8
8 

Analisi dei circuiti con induttori/ 

Equazioni differenziali: definizione e metodi 
risolutivi 

A.Blasi 

9
9 

Analisi della legge di Faraday Neumann all’interno 
delle equazioni di Maxwell/ 

Cosa sono gli integrali di linea, come calcolarli 
attraverso lo studio degli integrali definiti 

M. Macculi 



1
10 

L’Autoinduzione nell’elettromagnetismo/ 

Analisi delle caratteristiche dei punti di flesso, 
concavità e punti di non derivabilità 

A.Vavalle 

1
11 

Analisi dell’equivalenza tra massa ed energia, 
partendo dall’esperienza del Cern/ 

Cosa sono gli asintoti nello studio di una funzione 
attraverso l’analisi di grafici. 

L.Brienza 

1
12 

La superposizione in fisica quantistica/ 

Problemi di ottimizzazione: analisi di particolari 
situazioni 

M. Macculi 

1
13 

Analisi della legge di Ampere all’interno delle 
equazioni di Maxwell/ 

Derivate: definizione, proprietà e significato 
geometrico 

L.Brienza 

1
14 

Processo di carica e scarica di un condensatore/ 

Limiti notevoli: elementi fondamentali nelle 
applicazioni dell’analisi 

A.Blasi 

1
15 

Dilatazione dei tempi, contrazioni delle lunghezze: 
elementi della relatività ristretta/ 

Calcolo differenziale: teorema di Lagrange e 
sue conseguenze 

A.Blasi 

1
16 

Le onde gravitazionali nella relatività generale/ 

Calcolo di superfici e volumi mediante il calcolo 
integrale 

A.Blasi 

1
17 

Caratteristiche delle onde elettromagnetiche/ 

Studio dell’andamento delle funzioni verso 
l’infinito attraverso l’applicazione dei limiti: esempi. 

A.Vavalle 

1
18 

Il corpo nero e la crisi della fisica classica/ 

Dal grafico della derivata al grafico probabile 
della funzione: esempi 

L.Brienza 

1
19 

I buchi neri e la formula di Einstein sui raggi di 
Schwarzschild/ 

Il teorema De l’Hospital per risolvere le forme 
indeterminate in analisi 

A.A. Sumera 

2
20 

Le equazioni di Gauss per il flusso all’interno delle 
equazioni di Maxwell / 

A.A. Sumera 



Integrali indefiniti: approfondimento sui metodi 
risolutivi. 

2
21 

La corrente alternata: principali caratteristiche/ 

Lo studio della derivata prima per determinare i 
punti di massimo e di minimo di una funzione: teoremi. 

M. Macculi 

2
22 

Modello atomico di Thompson ed esperimento di 
Rutherford: approfondimenti/ 

Dalla definizione di primitiva al calcolo degli 
integrali indefiniti 

L. Brienza 

 
Sono considerati testi oggetto di discussione durante il colloquio di esame tutti i brani 
segnalati nel programma svolto di italiano. 


