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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 5B ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tradizionale in 
base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010 con una caratterizzazione Tablet nel primo biennio. 
 

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. 12 e Femmine N. 13: 
 

N. Cognome Nome 

1 ANASTASIO Leonardo Elio 

2 BAVOSO Francesco Lorenzo 

3 CILLA Michele 

4 CLEMENTE Nicolò 

5 COLELLA Nicola 

6 COLETTA Rosa 

7 COPPOLA Roberto 

8 FANELLI Daniele 

9 FANELLI Denise 



 
 

     

 

10 FANULI Francesca 

11 FIORE Francesco Giovanni Paolo 

12 FORNARELLI Lucia 

13 FRAGASSI Davide 

14 GRIMALDI Claudia 

15 LA SCALA Giordana 

16 LIN Valentina 

17 MANZARI Anna 

18 MARENGO Roberta 

19 MONGELLI Mauro 

20 MULAS Alessandra 

21 PATERA Fabrizio 

22 PATRUNO Alessandra 

23 SANTORO Lorenzo 

24 SCHIRONE Alissa 

25 STELLA Dario Nicola 
 
La classe è entrata nel Liceo Scientifico Salvemini nell’anno scolastico 2016-2017 e contava 
inizialmente di 27 studenti (con un ingresso di un alunno da un altro istituto). Due ragazzi 
hanno cambiato corso a inizio anno, altri due all’inizio del secondo quadrimestre, tre ragazzi 
sono stati bocciati alla fine dell’anno. 
All’inizio del secondo anno la classe si era ridotta a 21 alunni (con un ingresso di un’alunna 
da un’altra sezione), uno dei quali ha cambiato scuola all’inizio dell’anno e un altro all’inizio 
del secondo quadrimestre. Un ragazzo è stato fermato al termine dell’anno per un totale 
di 18 alunni pronti ad affrontare il terzo anno, due dei quali hanno cambiato scuola al 
termine del secondo anno. 
Al terzo anno c’è stato l’ingresso di 4 ragazzi dalla 2A (fra i quali l’alunno DSA), un ragazzo 
dalla 3D e tre ragazzi provenienti dal Liceo Scientifico Fermi, uno dei quali ha cambiato 
scuola al termine del primo quadrimestre, per un totale di 23 alunni. 
Al quarto anno c’è stato l’ingresso di una ragazza dal Liceo Cartesio e di una ragazza dalla 
4A, per un totale di 25 alunni, totale e composizione che è rimasta invariata anche nel 
quinto anno. 
 

ALUNNI 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 
Iscritti 27 21 23 25 25 
Provenienti da altro istituto 1 0 3 1 0 
Provenienti dalla classe 
precedente 

0 0 1 1 0 

Ritirati 4 2 1 0 0 
Trasferiti 0 1 4 0 0 
Promossi 21 19 23 25  
Non promossi 3 1 0 0  



 
 

     

 

 
 

2.2 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2017/2018 

4° ANNO 
A.S. 2018/2019 

5° ANNO 
A.S. 2019/2020 

Italiano B. Chieco B. Chieco B. Chieco 

Latino N. Volpe B. Ranieri B. Chieco 

Storia A. Addante T. Perna T. Perna 

Filosofia A. Milella T. Perna T. Perna 

Lingua e letteratura inglese A. Retinò M.A. Zito A. Sumera* 

Matematica M. Erroi M. Erroi M. Erroi 

Fisica A.S. Pipino M. Erroi M. Erroi 

Scienze  R. Ciocia G. Scotti L. Brienza 

Scienze motorie N. Longo N. Longo N. Longo 

Disegno e storia dell'arte I. Laterza I. Laterza I. Laterza 

Religione M. Pacucci P. Zecchini P. Zecchini 

Sostegno M. Marzano M. De Vivo G. Torkan 

*Supplente annuale di M.A. Zito 
 
 
 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Chieco Biancamaria 

Matematica e Fisica Erroi Manuela 

Storia e Filosofia Perna Teresa 

Scienze Motorie Longo Nadia 

Lingua e letteratura inglese Sumera Anna Agnieszka 

Scienze Brienza Lucia 

 
 
 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 



 
 

     

 

La classe è costituita da 25 alunni (di cui uno BES e uno DSA) equamente distribuiti fra 
femmine e maschi. Come si può evincere dalla precedente tabella, gli avvicendamenti 
degli studenti sono stati notevoli, soprattutto nel passaggio fra il primo ed il secondo anno: 
infatti, degli attuali 25 studenti, solo 17 fanno parte del nucleo iniziale del primo anno.  
Anche la continuità didattica è stata parziale: tralasciando l’ovvio avvicendamento dei 
docenti nel passaggio fra biennio e triennio, dalla tabella allegata si evince che solo le 
docenti di Scienze Motorie e di Disegno e Storia dell’arte hanno seguito la classe per tutto 
il quinquennio; per le altre discipline, ed in particolare per scienze, inglese e latino, c'è stato 
un non trascurabile avvicendamento.  
Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, il gruppo classe, durante il terzo anno, ha risentito 
fortemente dell’ingresso di tanti elementi esterni nel suo nucleo originario e, in particolare, 
dell’ingresso del ragazzo DSA; tale inserimento è stato lungo e difficoltoso in quanto il corpo 
docente è rimasto senza insegnante di sostegno per tutto il primo quadrimestre e buona 
parte del secondo. L’alunno, spesso ingestibile, ha reso complicato fare lezione in una 
classe per natura molto tranquilla e silenziosa, tanto da risultare talvolta addirittura passiva.  
La sua presenza, unita alla non trascurabile presenza dell’alunno BES,  e di tanti nuovi 
ingressi nel gruppo-classe, ha sfaldato completamente l’unità della classe creando gruppi 
in lotta fra loro e generando un forte clima di tensione ed insofferenza fra gli alunni. Il cdc 
è stato costretto ad intervenire in più occasioni per invitare gli alunni alla calma e alla 
pazienza; è stato richiesto anche l’intervento della psicologa della scuola ma con risultati 
poco soddisfacenti. 
Questa situazione, fortemente problematica, è rientrata completamente durante il quarto 
anno: i ragazzi sono maturati, hanno compreso la situazione, si sono armati di pazienza e 
hanno cominciato ad interagire in maniera corretta con il ragazzo DSA che, nel frattempo, 
aveva cominciato una terapia farmacologica che ha molto ridimensionato alcuni suoi 
atteggiamenti. Un netto cambio del corpo docente ha fatto il resto.   
Nonostante la situazione poco tranquilla, i ragazzi hanno sempre mostrato un 
comportamento rispettoso nei rapporti con i docenti, anche se l’estrema riservatezza di 
molti di loro ha reso difficoltosa l’interazione spontanea docente-discente. Se è vero, infatti, 
che la maggior parte degli alunni sono accomunati da una forte componente di timidezza 
che, a prima vista, può sembrare disinteresse e superficialità, è anche vero che una volta 
instaurato un rapporto con l’insegnante (il che avviene dopo un lungo ed accurato 
“studio” da parte loro) la fiducia diventa completa e totale. Gli alunni, infatti, si lasciano 
guidare dalla mano esperta del docente nei processi di apprendimento e cercano di 
mettere in atto tutte le strategie cognitive loro insegnate.  
Si tratta di un gruppo generalmente assiduo nell'impegno e nella frequenza, con poche 
eccezioni, che negli ultimi due anni ha patito fortemente la Didattica a Distanza tanto che, 
quando è stato possibile la classe è rientrata in presenza per la quasi totalità degli elementi.  
La classe ha partecipato costantemente, e con discrete ricadute, a tutte le offerte 
formative dell'Istituto e durante il terzo anno si è recata a Bologna per il Concorso nazionale 
di filosofia Romanae Disputationes 2018/2019 sul tema: “Un extreme desir. Natura e 
possibilità del desiderio”, classificandosi al quarto posto. 
Per quanto concerne l'andamento didattico, gli alunni hanno conseguito un profitto 
globalmente discreto, con alcune punte di eccellenza. Sono dotati, nel complesso, di 
discrete capacità espositive, sia nell'uso della lingua scritta, sia in quello della lingua orale.  
Si possono distinguere all'interno della classe due fasce di rendimento: la prima, la più 
nutrita, comprende studenti che hanno conseguito discreti risultati, in virtù di un impegno 
regolare e motivato; la seconda fascia, invece, vede coinvolti pochi studenti che hanno 
maturato un livello di preparazione quasi sufficiente e il cui grado di impegno e 
responsabilità è stato, nel corso degli anni, molto frammentario.  
 

 



 
 

     

 

 
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 

Nell’ambito della programmazione didattica, il consiglio di classe ha svolto le seguenti 
attività integrative extracurriculari:  

• Orientamento in uscita;  
• Olimpiadi di fisica;  
• Olimpiadi di matematica; 
• Olimpiadi di filosofia; 
• Ciclo di seminari per i 50 anni del Liceo Salvemini; 
• Salvemini in libris: incontro con la scrittrice Chiara Valerio;  
• Log@Ritmi; 
• Cogestione; 
• Convegno: "1921: l'anno di Gramsci e di Di Vagno"; 
• Incontro “La scienza a scuola”, prof. Quarteroni. 

 
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 Log@Ritmi, convegno scientifico che il nostro Liceo organizza 
annualmente, ormai alla sua quinta edizione. 
La riduzione dell’orario a 50’ 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. 
Il docente di sostegno ha sempre avuto cura che lo studente certificato abbia partecipato 
alle attività della classe. Lo studente ha seguito in presenza durante l’intero anno scolastico 
con una costante rotazione in aula dei docenti della classe anche quando era obbligatoria 
la DAD.   
 
  



 
 

     

 

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.  
 
I programmi delle singole discipline sono allegati al documento. 
 

 
  



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline coinvolte: SCIENZE NATURALI, LETTERATURA ITALIANA, FILOSOFIA 

Docenti: L. Brienza, B. Chieco, T. Perna 

 

 

SCIENZE NATURALI 

I biocombustibili come fonte di energia alternativa ai combustibili fossili 

I composti policiclici aromatici e loro azione cancerogena. L’importanza della prevenzione 

Scorie e territorio 

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 

 

LETTERATURA ITALIANA 

La responsabilità individuale attraverso le riflessioni e i personaggi di 

Manzoni       STORIA DELLA COLONNA INFAME 

Sciascia        IL GIORNO DELLA CIVETTA 

Tabucchi      SOSTIENE PEREIRA 

La condizione femminile 

Sibilla Aleramo    UNA DONNA 

AGENDA 2030   - obiettivo 5 

 

FILOSOFIA 

La pandemia tra libertà individuale e responsabilità verso l’altro 

Log@Ritmi: scienza e società 

La questione di genere 

25 Aprile: nascita della Repubblica. Storie di Resistenza 

 



Liceo scientifico “G. Salvemini” 
 

                                                                      Programma di filosofia  
                                                                      Classe V B a.s. 2020/21 

Docente: T. Perna 
 
 
 
 

FILOSOFIA 

 

A) Kant 

1) Critica della Ragion Pratica 
 
2) Critica della Ragion pura 
 
 

B) La filosofia della totalità. I sistemi filosofici che a partire dal concetto di totalità razionale 

leggono il finito come epifenomeno della complessità. 

 
1)Il Romanticismo 

   La definizione del concetto di romanticismo 

 

2) Hegel 

    La fenomenologia dello spirito 

    Il Sistema 

    La storia e l’individuo 

 

2)Comte 

   Il positivismo 

   L’Enciclopedia positiva 

   La sociologia 

 

3)Marx 

   Il materialismo storico 

   L’analisi del capitale 

   Destino del capitale 

 

C) La comparsa dell’individuo. La fine dei grandi sistemi razionali attraverso il superamento 



della totalità nelle diverse forme in cui si è declinata. Dal viandante all’inconscio: la 

finitudine come cifra del dire filosofico. 

 
1) Nietzsche 

   La nascita della tragedia 

   La decostruzione dei sistemi morali 

   Il linguaggio come metafora 

   La storia 

   L’illuminismo: la ragione critica contro la ragione dogmatica 

   Il Superuomo 

 

2)Freud 

   La nuova topica del soggetto 

   Il superIo 

   L’interpretazione dei sogni 

   L’eros e l’individuo 

   L’inconscio 

 



PROGRAMMA DI FISICA 
VB a.s. 2020-21 

Docente: Manuela Erroi 

Argomenti svolti entro il 15 maggio 2021:  

Corrente elettrica continua: 
a) Nei metalli: Gli elettroni di conduzione. L’estrazione di elettroni da un metallo: 

I’effetto termoionico e l’effetto fotoelettrico. L’effetto Volta. 
b) Nei liquidi: Soluzioni elettrolitiche. Elettrolisi. Pila. 
c) Nei gas: Conducibilità nei gas. Scariche elettriche nei gas. Raggi catodici.  

 

Magnetismo: Magneti naturali ed artificiali. Il campo magnetico terrestre. Linee di campo 
magnetico. Confronto fra campo magnetico e campo elettrico. Esperienze di Oersted, 
Faraday ed Ampere. La forza di Ampere. Il vettore campo magnetico. Campo magnetico 
di un filo percorso da corrente (teorema di Biot-Savart), di una spira e di un solenoide. Il 
momento di una forza magnetica su una spira. Il motore elettrico. La circuitazione del 
campo magnetico. Il teorema di Ampere. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 
Gauss per il campo magnetico. Il magnetismo della materia (sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche). Il ciclo d’isteresi magnetica. La forza di Lorentz. Il 
selettore di velocità e lo spettrometro di massa. L’effetto Hall. L’esperimento di Millikan. 

Induzione elettromagnetica: Gli esperimenti di Faraday. La corrente indotta. La legge di 
Faraday- Neumann e di Lenz (con dimostrazione). Le correnti di Foucault. Autoinduzione e 
mutua induzione. 
 
Le equazioni di Maxwell: Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le 
equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. La 
polarizzazione delle onde e.m. Lo spettro elettromagnetico.  
 
La relatività: tentativi di misura della velocità della luce (Galileo, Newton, Michelson e 
Morley).  

• RELATIVITA’ RISTRETTA: Il fattore di contrazione di Fitzgerald. Le trasformazioni di 
Lorentz. Gli assiomi della teoria. La simultaneità degli eventi. La dilatazione dei tempi. 
La contrazione delle distanze. L’equivalenza fra massa ed energia. L’effetto Doppler 
relativistico. L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo di Minkowski.  

• RELATIVITA’ GENERALE: Il problema della gravitazione. I principi della relatività 
generale. Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Le onde gravitazionali.  

 

Fisica quantistica: Il corpo nero e l’ipotesi di Plank. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione 
della luce secondo Einstein. L’effetto Compton. I primi modelli atomici: il modello di 
Thomson, l’esperimento di Rutherford. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. Il modello di Bohr. 
Le proprietà ondulatorie della materia. Il principio di complementarità. Il principio di 
corrispondenza. Le onde di de Broglie. L’esperimento di Davisson e Germer. Le onde di 
probabilità: la funzione d’onda di Schroedinger. L’effetto tunnel. Il principio di 
indeterminazione di Heisenberg. Il principio di sovrapposizione. L’esperimento della doppia 
fenditura con gli elettroni. Il gatto di Schroedinger. La descrizione quantistica dell’atomo di 
idrogeno.  



Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu, vol. 3. U.Amaldi - Zanichelli 

 



PROGRAMMA 5B 
MATERIA: INGLESE 

A.S 2020-2021 
 

DOCENTE: 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 
 



 
CLASSE VB 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE Biancamaria Chieco 

 
DAL ROMANZO OTTOCENTESCO AL ROMANZO DELLA CRISI 

L’età napoleonica: le ideologie, gli intellettuali, le forme e i generi della letteratura  

FOSCOLO  
Ultime lettere di Jacopo Ortis Il sacrificio della nostra patria è consumato 
 
L’età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo; i tratti specifici del 
Romanticismo italiano 

 
ALESSANDRO MANZONI  
 La concezione della storia e della letteratura dopo la conversione. 
 L’utile, il vero, l’interessante. 
 I promessi sposi    cap. XXXVIII “ Il sugo della storia” 
 Adelchi   atto III, scena I - atto V scene VIII-X 
 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO - Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

GIOVANNI VERGA  

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Il ciclo dei vinti. 

 I Malavoglia    Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I) 

Mastro Don Gesualdo   La tensione faustiana del self-made man (cap. IV) 

 

Il romanzo decadente 

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

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

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

 

LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO 

La visione del mondo. la poetica dell’umorismo.  

Le novelle: Il treno ha fischiato. 

 I romanzi : Il fu Mattia Pascal   cap XVIII. 

 Uno, nessuno, centomila     Nessun nome.  



 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il ruolo degli intellettuali    GRAMSCI   Il carattere non nazional-popolare della 
letteratura italiana.  VITTORINI L’”impegno” e la “nuova cultura”.  

Il neorealismo: la  “smania di raccontare”; la cornice storica della guerra; il mondo 
contadino. La narrativa dell’impegno 

 

  

LA LIRICA E LA RICERCA DI NUOVE FORME ESPRESSIVE 

FOSCOLO    

Sonetti    Alla sera      In morte del fratello Giovanni 

Dei sepolcri 

GIACOMO LEOPARDI 

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

Le Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese   

 

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

Le Laudi: Alcyone   La sera fiesolana 

GIOVANNI PASCOLI 

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali 

Myricae: Novembre, Arano, Il lampo, Il tuono 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO 

Marinetti  Bombardamento 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 

La poetica della parola: GIUSEPPE UNGARETTI   

L’allegria: Veglia, Soldati, Mattina, I fiumi, In memoria, San Martino del Carso 
 

EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 



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

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

 
DANTE ALIGHIERI 

 La Divina Commedia  Paradiso canti I; VI;XVII 

 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

I classici nostri contemporanei  

voll. 4 - 5.1 - 5.2 - 6 

Baldi - Giusso Pearson - Paravia 

 

 
 

LA  DOCENTE 

Biancamaria Chieco 

 



 
CLASSE VB 

MATERIA LATINO 

DOCENTE BIANCAMARIA CHIECO 

 

Il sapiente e il politico: SENECA 

 

Lo stoicismo: l’importanza di impegnarsi nell’azione e la necessità di essere sapiens. I 
trattati. “ Epistulae morales ad Lucilium”. Il teatro. L’Apokolokyntosis. 

Letture in traduzione: 
Il furore amoroso: la funesta passione di Fedra  
Epistulae ad Lucilium (1) 
Come comportarsi con gli schiavi (47,1-13) 

 
Un’opera misteriosa:il Satyricon di PETRONIO 
La questione del genere letterario. Il realismo petroniano. La lingua e lo stile. 

Letture in traduzione:  
La cena di Trimalchione (28 - 31) 
La matrona di Efeso (110,6-112) 
 

MARZIALE e l’epigramma 
La poetica. Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone 
comico-realista e gli altri. Forma e lingua. 

Letture in traduzione: 
Una poesia che sa di uomo (Epigrammata, X,4) 
Matrimoni di interesse (1,10; X,8; X,43) 
Tutto appartiene a Candido ...tranne sua moglie (III,26) 
Il trasloco di Vacerra (XII,32) 
L’epitafio per Erotion (V,35) 

 
IL GRANDE MAESTRO DI RETORICA: QUINTILIANO 
Struttura e contenuto dell’Institutio oratoria. La formazione dell’oratore. La decadenza 
dell’oratoria. 

Letture in traduzione:  
L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi (I,2,18 -28) 
Si al gioco, no alle botte (I,3 8-12) 
Ritratto del buon maestro (II,2, 4-8) 

 
GIOVENALE e la satira 
La poetica. Le satire dell’indignatio. Espressionismo, forma e stile delle Satire. 

Letture in traduzione:  
Contro le donne (Satira VI,82-113) 

 
GRANDEZZA E CORRUZIONE DELL’IMPERO:TACITO 
L’ Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli Annales. La 
concezione e la prassi storiografica di Tacito. La lingua e lo stile. 

Letture in traduzione: 



Discorso di Calgaco (Agricola 30-32) 
Il proemio (Historiae 1;1-2) 

 
IL MONDO FASTOSO DI APULEIO 
Vita e scritti di una personalità caleidoscopica:Il De magia. Le Metamorfosi. 

Letture in traduzione: 
Lucio diventa asino (III,24-25) 
Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (IV,28-31) 
Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15) 

 
 

 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

CIVITAS Cantarella – Guidorizzi Einaudi scuola 

 

 
LA DOCENTE 

Biancamaria Chieco 

 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
VB a.s. 2020-21 

Docente: M. Erroi 
 
Programma svolto entro il 15 maggio 2021: 
Elementi di topologia su R: Insiemi limitati ed illimitati. Intervalli di R. Maggioranti e minoranti. 
Estremo superiore ed inferiore. Intorni di un punto. Punti di accumulazione. Punti isolati. 
Massimo e minimo di un insieme numerico.  

Funzioni (richiami): Definizione. Funzioni reali di variabile reale. Le trasformazioni e il grafico 
di una funzione. Funzioni ingettive, surgettive e bigettive. Funzione inversa. Funzione 
composta. Funzioni monotone in un intervallo ed in un punto. Funzioni pari e dispari. 
Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni limitate.  

Limiti: Definizione generale di limite con gli intorni. Definizioni di limite con gli intorni e con e 
e d. Limite finito di una funzione in un punto. Limite destro e sinistro. Limite infinito di una 
funzione in un punto. Limite per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Asintoti verticali. 
Asintoti obliqui. Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). Teorema della 
convergenza obbligata (con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione). Teoremi sull’algebra dei limiti (limite della somma, del prodotto, del 
quoziente, della potenza, ... con dimostrazione). Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
Forme indeterminate. I due limiti notevoli (senx/x con dimostrazione) e le loro applicazioni.  

Serie numeriche: (Ripetizione: le successioni numeriche: definizione, successioni limitate ed 
illimitate, monotonia, progressioni algebriche e geometriche, sottosuccessioni). Il limite di 
una successione: successioni convergenti e divergenti. I teoremi sui limiti di una successione. 
I limiti delle progressioni. Serie numeriche: definizione. Serie convergenti, divergenti ed 
indeterminate. Serie geometrica. Serie di Mengoli.  

Continuità: Punti di discontinuità di una funzione. Proprietà delle funzioni continue. Teoremi 
sulle funzioni continue (degli zeri, di Bolzano e di Weierstrass). Zeri di una funzione: metodo 
di separazione delle radici e metodo grafico. Metodo di bisezione.  

Derivate: Il rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. La 
derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Continuità delle 
funzioni derivabili (con dimostrazione). Funzioni non derivabili in un punto. La funzione 
derivata. Derivate fondamentali. Regole di derivazione (derivata della somma, del 
prodotto, del quoziente, della composta, dell’inversa). Retta tangente in un punto al 
grafico di una funzione. Angolo formato fra due curve. Derivate di ordine superiore al primo. 
Applicazioni delle derivate alla fisica. Regola di De L’Hopital. 
 
Massimi, minimi, flessi: Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con 
dimostrazione) e sue applicazioni (con dimostrazioni). Teorema di Cauchy (con 
dimostrazione). Funzioni monotone. Punti stazionari. Massimi e minimi relativi. Massimi e 
minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Concavità di una curva. Punti di flesso a  
tangente orizzontale e obliqua. Applicazione delle derivate alla fisica. 
Studio di funzioni: Dominio. Simmetrie. Segno. Intersezioni con gli assi coordinati. Asintoti 
(orizzontali, verticali ed obliqui). Monotonia. Punti di minimo e massimo relativi e assoluti. 
Concavità e punti di flesso.  
Grafico di una funzione. Grafico di una funzione partendo dalla sua derivata, e viceversa. 



 
Integrali: La primitiva di una funzione. Integrale indefinito. L’integrale come operatore 
lineare. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà 
degli integrali definiti. Teorema della media (con dimostrazione). La funzione integrale. 
Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione). Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (con dimostrazione). Area di una superficie piana. Area del segmento parabolico. 
Volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva piana. Volume di un solido. 
Integrali impropri e generalizzati. Applicazioni degli integrali alla fisica. 
 
Le geometrie non euclidee (cenni):  

• Storia della matematica: Storia della matematica, dalle sue origini ai giorni nostri, 
con particolare attenzione al problema dei fondamenti (Hilbert, Frege, Cantor, 
Zermelo).  

• Il problema del V postulato di Euclide: Gli “Elementi” di Euclide. I vari tentativi di 
dimostrazione del V postulato. Saccheri e Lambert.  

• Le geometrie non euclidee: La geometria iperbolica di Bolyai e Lobacewskij: il 
modello di Klein. La geometria ellittica di Riemann.  

 

Argomenti che si prevede di svolgere dal 16 maggio 2021 fino alla conclusione delle lezioni: 

Equazioni differenziali: Equazioni differenziali: integrale generale e particolare, il problema 
di Cauchy. Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo 
y’=f(x). Le eq.ni diff.li a variabili separabili. Le eq.ni diff.li lineari del primo ordine, omogenee 
e non. Le eq.ni diff.li del secondo ordine lineari omogenee. Le eq.ni diff.li del secondo 
ordine lineari non omogenee a coefficienti interi. Applicazione delle equazioni differenziali 
alla fisica.  

Libro di testo: 
Matematica.blu 2.0 2°edizione, vol. 5 – Bergamini-Barozzi-Trifone, Zanichelli 

Bari, 15 maggio 2021  

 



Programma di Religione 
Svolto nell’anno scolastico 2020 - 2021 

Classe V sez. B 
 

 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 

-  
 
 
Bari, 07.05.2021 
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                           Docente 
                                                                                                            Prof. Sac. Pasquale Zecchini 
 



PROGRAMMA  ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Prof.ssa   Lucia Maria Rosaria BRIENZA 

Materia   SCIENZE NATURALI 

Classe  VB           Liceo Scientifico 

 
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 
- Scorie e territorio 
- 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 

 

 

Bari, 06/05/2021      Prof.ssa Brienza Lucia Maria R. 

 



Programma di Scienze Motorie e Sportive 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 CLASSE 5B  

 
DOCENTE Nadia Longo 

 
Il programma è stato svolto secondo le direttive della programmazione redatta all'inizio 
dell'anno, adattandolo alle specifiche situazioni della classe e della DAD durante 
l’emergenza Covid-19 e tenendo presente la diversità̀ di interesse, di motivazione e di 
impegno dei componenti la stessa.  
 
Esercizi a corpo libero o con piccoli attrezzi svolti individualmente: 
● Esercizi di potenziamento muscolare, in particolare addominali, dorsali, arti superiori 

ed inferiori, a corpo libero e con lievi aumenti di carico. 
● Esercizi ed attività combinate da svolgere nel più breve tempo possibile, corsa in 

tutte le sue forme a ritmo variato con accelerazione e decelerazioni. 
● Scatti con cambi di direzione. 
● Corse a ritmo blando protratte nel tempo. 
● Circuiti di forza.  
● Training aerobico (macchine cardiofitness) 
● Test motorio di valutazione sulla forza resistente dei muscoli addominali: plank, 

crunch e sit up. 
 
Elaborazione di lavori multimediali individuali relativi ad alcuni sport: 
● La scherma. 
● "Pietro Mennea - la freccia del sud". 
● "La storia del basket americano". 
● "Curiosità e particolarità dei giocatori in NBA". 
● Il softair. 
● Lo sport nello spazio. 
 
Educazione alla salute (elaborazione di lavori multimediali) 
● La postura e lo sport. 
● Differenze tra sportivi e non sportivi. Influenza dello sport nella vita. 
● Il rapporto tra musica e sport. 
● Psicologia dello sport e figura del mentore. 
● Lo sport contro il razzismo. 
● Le Dipendenze e il Doping. Le sostanze dopanti – doping ematico – doping genetico. 
● I principi generali dell’attività adattata. Le specialità dello sport per disabili. Protesi e 

attrezzi speciali. 
 
Olimpiadi Antiche e Moderne  
● Simbologia. 
● Approfondimenti e presentazioni di lavori multimediali individuali scegliendo una tra le 

varie edizione. 

Libro di testo 

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE 

Più che sportivo – le basi 
della scienza motoria 

Del Nista – Parker - Tasselli G. D’Anna 

 
prof.ssa Nadia Longo 



Liceo scientifico “G. Salvemini” 
 

                                                                      Programma di storia 
                                                                      Classe V B a.s. 2020/21 

Docente: T. Perna 
 
 
 
 
A) Storia d’Italia 

    

     Il decollo dello Stato unitario. La Destra storica 

     La Sinistra storica 

     La crisi dello Stato costituzionale di fine secolo 

     Giolitti e la sua politica di modernizzazione 

     La messa in crisi del sistema giolittiano e l’assenza di un’alternativa politica 

     L’Italia nella prima guerra mondiale 

      

 

B ) La storia d’Europa 

 

   La nascita della Germania. Il suo ruolo in Europa 

   La seconda rivoluzione industriale 

   I monopoli 

   L’unificazione mondiale del mercato 

   L’imperialismo 

   La divisione del mondo 

   Le ragioni della prima guerra mondiale 

   Sintesi del suo svolgimento  

   L’uscita della Russia dalla guerra 

   La Rivoluzione d’ottobre 

   I trattati di pace che concludono la prima guerra mondiale. 

 

C) Il Totalitarismo 

      La crisi dello Stato liberale italiano 

      La salita al potere di Mussolini 

      La costruzione dello stato fascista 



     La guerra 

     La crisi del ‘29 

     Roosevelt 

     Il crollo della Repubblica di Weimar 

     Hitler 

 



CLASSE VB 

MATERIA Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE Laterza Isabella 

 
 
 
 

ARGOMENTI LETTURE – OPERE – ESPERIENZE DI LABORATORIO 

L’artista e il sentimento della 
natura 

Il Romanticismo: 
Friedrich e Turner 

Viandante sul mare di nebbia;  
Ombra e tenebre             

Realtà e rappresentazione. 
Autonomia dell’arte 

Constable, Fattori, 
Monet, Van Gogh, 
Munch, Matisse 
Wrigt 

Studio di nuvole a cirro; Bovi al carro; 
Impressione sole nascente; Notte stellata; 
L’Urlo; La Danza: Casa sulla cascata 

 
 

ARGOMENTI LETTURE – OPERE – ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Arte e Scienza: la percezione 
dello Spazio/Tempo 

Dal Cubismo di 
Picasso al Futurismo 
di Boccioni 

Ritratto di Vollard e Sedia impagliata; Stati 
d’animo  

 Il Puntinismo di 
Seurat 

Domenica pomeriggio alla grande Jatte 

 Pollock e il Dripping Pali blu 

Artista e Totalitarismi 
 
Arte e Mercato 

La Secessione 
Viennese 
L’arte seriale di 
Warol 

A ogni tempo la sua arte ad ogni arte la 
sua libertà 
I multipli 

 
 

ARGOMENTI LETTURE – OPERE – ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Arte e Società: l’artista tra 
individualismi e responsabilità 

Gauguin         
Espressionismo 
tedesco: Kirkner 

Due donne tahitiane 
Manifesto per la mostra Bruke 1910 

 Pelizza da Volpeda IL quarto stato 



 L’arte del dissenso: 
Picasso e Guttuso 

Guernica; Crocefissione 

Arte e Storia; la 
rappresentazione del Vero 

IL Realismo da 
Courbet a Fattori 

Gli Spaccapietre; Campo Italiano Alla 
Battaglia di Magenta 

Arte come Testimonianza Goya; Delacroix; 
Picasso; Pelizza da 
Volpedo; Guttuso 

La Fucilazione del 3 maggio; La Libertà che 
guida il popolo; Guernica; IL Quarto Stato; 
Crocefissione 

 
 

ARGOMENTI LETTURE – OPERE – ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Arte e Tecnica: l’artista e la 
civiltà industriale 

Architettura degli 
ingegneri. Art Deco 

Eiffel e la sua Torre 

   

Il Progetto come previsione 
del Futuro, tra realtà e 
utopia 

Il Futurismo e la 
trasformazione del mondo 
futurista 

 

   

 
 
 

Libri di testo 

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione  

Itinerario nell’arte: 
Vol. 4 e 5 

Cricco Di Teodoro Zanichelli Quarta  

 
 

                   IL DOCENTE 
                                   LATERZA ISABELLA 

 



 
 

     

 

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, nonchè 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 5B ha partecipato ai seguenti incontri: 

• Ciclo di seminari per i 50 anni del Liceo Salvemini; 
• Salvemini in libris: incontro con la scrittrice Chiara Valerio;  
• Log@Ritmi; 



 
 

     

 

• Cogestione; 
• Convegno: "1921: l'anno di Gramsci e di Di Vagno"; 
• Incontro “La scienza a scuola”, prof. Quarteroni. 

 
 

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 L’Analisi ed il suo calcolo rappresentano la matematica del 

cambiamento. Il potere dell’analisi deriva dalla sua abilità 
nel descrivere e predire il comportamento di quantità che 
cambiano. La caduta delle mele, il movimento di razzi 
spaziali, la crescita di popolazioni, il decadimento 
radioattivo, la crescita dei prezzi al consumo, possono 
essere modellati con i metodi dell’analisi. Tra questi, 
particolare rilevanza è assunta dall’operazione di 
derivazione delle funzioni.  
Data una funzione f, la funzione derivata indica il tasso di 

variazione di f. 
Spiega come questo principio, interpretato correttamente, 
stia dietro a tutti i nostri calcoli e applicazioni delle derivate 
in fisica. 

G. Torkan 

2 Quando negli anni Settanta il primo sistema di navigazione 
satellitare GPS fu sperimentato dall’esercito americano, i 
fisici avvertirono i costruttori che gli orologi sui satelliti 
sarebbero andati più veloci di quelli a terra. I generali 
dell’esercito responsabili del progetto non vollero crederci 
e i primi test furono fatti ignorando quest’accelerazione del 
tempo con l’altezza. Nulla funzionò. Così i generali 
dovettero accettare l’idea che il tempo da qualche parte 
scorre più veloce. 
Esperienze come questa ci mostrano che la nostra 
intuizione elementare su come funziona il tempo non è 
corretta. O meglio, che questa intuizione non è adatta a 
descrivere il mondo non appena si esce dal regime di 
dimensioni, velocità e precisione a cui siamo 
abituati. Partendo da questa considerazione, analizza le 
differenze fra la visione del tempo in Newton e in Einstein ed 
evidenzia come questa differente visione abbia influenzato 
anche la filosofia. 

G. Torkan 

3 Doyle: Letteralmente un cuore di tenebra. 
Romilly: Se solo potessimo vedere all’interno della stella 

collassata. La singolarità. Allora capiremmo la 
gravità. 

Cooper: Non c’è nessun dato da captare? 
Romilly: Niente supera quell'orizzonte. Neanche la luce. La 

risposta è lì ma non c'è modo di vederla. 
(Interstellar, 2014) 

 
Analizza questo celebre film di Christopher Nolan 
individuando in esso la veridicità delle scene descritte alla 
luce dei principi della teoria della relatività generale da te 
studiata. 

T. Perna 



 
 

     

 

4 Prima della scoperta dell’induzione elettromagnetica, 
l’unica fonte di energia era la pila (di Volta o di Daniell) che, 
però, produceva energia in piccole quantità e ad alto 
costo. Con l’induzione elettromagnetica, una gran quantità 
di forza meccanica può essere trasformata in energia 
elettrica in modo rapido ed economico, inducendo una 
corrente in un circuito e rendendo possibile, per esempio, 
suonare una chitarra elettrica o eseguire l’elettroforesi delle 
proteine. Dopo aver descritto il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica, analizzane alcune applicazioni. 

N. Longo 

5 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo 
peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo 

stesso". 
(Il talento del calabrone, 2020) 

 
L'idea di costruire delle ali per imitare il volo degli uccelli è 
antica come l’uomo: dalle ali di cera di Icaro al prototipo 
di deltaplano di Leonardo, dalla mongolfiera al primo 
aereo: la fisica del volo ha sempre affascinato gli uomini. 
Descrivi le leggi fisiche e matematiche che permettono ad 
un corpo grande e pesante, come può essere un aereo, di 
volare. 

M. Erroi 

6 Sebbene l'effetto tunnel sia estremamente controintuitivo e 
possa sembrare per alcuni versi paradossale, esiste 
un'enorme quantità di prove sperimentali a sostegno della 
sua reale esistenza. 
Dopo aver analizzato le caratteristiche dell’effetto tunnel, 
individua le prove dell’esistenza di tale fenomeno ed 
esamina gli effetti di un’esposizione prolungata sul nostro 
DNA a particelle fortemente energetiche.  

N. Longo 

7 L’invenzione della radio è frutto di una serie di esperimenti 
tenuti alla fine dell'Ottocento che dimostravano la 
possibilità di trasmettere informazioni tramite le onde 
elettromagnetiche. Descrivi l’evoluzione storica che ha 
portato all’invenzione della radio (dalla dibattuta 
attribuzione della paternità dell’invenzione alla prima 
trasmissione senza fili a grandi distanze), il suo 
funzionamento e il suo impiego. 

T. Perna 

8 “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 

l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara 
a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è 

scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 
triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali 

mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; 
senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro 

laberinto” (Galileo Galilei). 
 

Descrivi il processo che storicamente ha portato alla 
nascita delle geometrie non euclidee e il loro impatto nella 
crisi dei fondamenti della matematica, della fisica e della 
filosofia. 

A. Sumera 



 
 

     

 

9 “Commo Idio propriamente non se po diffinire ne per 
parolle a noi intendere, così questa nostra proportione non 

se po mai per numero intendibile asegnare, né per 
quantità alcuna rationale exprimere, ma sempre fia 

occulta e secreta e da li mathematici chiamata 
irrationale” 

(De Divina Proportione, Luca Pacioli) 
 

La relazione tra il numero aureo e la serie di Fibonacci, 
rimasta ignota anche a Luca Pacioli, fu scoperta nel 1611 
da Keplero il quale, però, da astronomo, non era tanto 
interessato a dimostrare la fondatezza della sua scoperta, 
quanto piuttosto a ricercarla nell'architettura divina 
dell'universo. Non a caso concettualizzò un modello 
eliocentrico in cui le orbite dei pianeti erano legate 
alla divina proporzione. Tuttavia, l’orbita di Mercurio, per 
secoli, ha suonato come una nota stonata nell’armonia 
dell’universo. Analizza in che modo Einstein ha giustificato 
tale anomalia e individua la presenza del numero aureo in 
ambiti diversi da quello fisico. 

L. Brienza 

10 I teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange sono chiamati 
“teoremi fondamentali del calcolo differenziale”. Dopo 
averli enunciati e dimostrati, motiva la scelta di questa 
denominazione ed individua una loro applicazione in 
ambito non matematico. 

M. Erroi 

11 A differenza della conduzione nei metalli, che segue leggi 
semplici, la conduzione nei liquidi e nei gas è, in generale, 
un fenomeno complesso, il cui studio ha impegnato 
generazioni di scienziati lungo l’arco di un secolo Questo 
sforzo ha portato non soltanto alla comprensione del 
fenomeno della conduzione, ma ha anche dato un 
contributo decisivo alla conoscenza della struttura della 
materia. Le leggi di Faraday sull'elettrolisi, per esempio, 
hanno costituito una brillante conferma della teoria 
atomica e un forte indizio a favore dell’ipotesi della natura 
elettrica del legame chimico; l’analisi spettroscopica della 
luce emessa dai gas a bassa pressione attraversati da 
corrente ha fornito i primi elementi per la costruzione di un 
modello dell’atomo; la conduzione nel vuoto, ossia nei gas 
estremamente rarefatti, ha portato alla scoperta della 
prima particella elementare: l’elettrone.  
Analizza le leggi che regolano il passaggio della corrente 
elettrica nei liquidi e le applicazioni del fenomeno 
dell’elettrolisi. 

L. Brienza 

12 La polarizzazione della radiazione elettromagnetica è una 
caratteristica delle onde elettromagnetiche che indica la 
direzione dell'oscillazione del vettore campo 
elettrico durante la propagazione dell'onda nello spazio-
tempo. Su questo principio si basano gli occhiali da sole 
polarizzati e i filtri polarizzanti in fotografia, oltre che la 
stereoscopia che permette la visione 3D.   

A. Sumera 



 
 

     

 

Dopo aver descritto il fenomeno della polarizzazione della 
luce, analizzane alcune delle sue applicazioni ed il 
significato della green light nel “The Great Gatsby” di 
Francis Scott Fitzgerald. 

13 La dilatazione dei tempi della teoria della relatività ristretta 
ha dato luogo a diversi paradossi - il più famoso dei quali è 
quello dei gemelli - ma è verificata da diversi esperimenti. 
Descrivi il paradosso dei gemelli e alcuni esperimenti che lo 
verificano, soffermandoti sull’esperimento CMS che hai 
potuto vedere durante la tua visita al CERN di Ginevra. 

B. Chieco 

14 Per noi gente di questo tempo, è assolutamente normale 
entrare in casa, accendere la luce, la TV, caricare il 
nostro telefono e sfruttare il lavoro di decine 
di elettrodomestici, grazie ad una distribuzione dell’energia 
elettrica ormai capillare. Anzi, pensando a come vivevano 
i nostri antenati sino a non molto tempo fa, ci risulta 
impossibile immaginare una vita senza la corrente elettrica. 
Sicuramente, la diffusione mondiale dell’energia elettrica 
ha permesso un gigantesco balzo in avanti della società 
umana, permettendo un aumento mai visto della 
popolazione mondiale, che ha raggiunto ormai da anni il 
suo record storico. Ma come si è arrivati a questa scoperta 
così rivoluzionaria? 

M. Erroi 

15 Nel suo libro “Sempre più veloci. Perché i fisici accelerano 
le particelle: la vera storia del bosone di Higgs” Ugo Amaldi 
scrive:  
«La fisica di cui parleremo nasce la sera di venerdì 9 
novembre 1895 […]. Quel giorno Wilhelm Roentgen aveva 
infatti osservato un fenomeno che era sfuggito a molti suoi 
colleghi che utilizzavano da anni gli stessi strumenti: gli 
elettroni, accelerati da una tensione di una decina di 
migliaia di volt, producono una nuova radiazione molto 
penetrante quando colpiscono il fondo di un tubo di vetro. 
[…] La signora Roentgen poté constatarlo quando vide le 
ossa della propria mano sinistra, con l’anello che portava al 
dito, su una lastra fotografica appena sviluppata dal 
marito».  
Che la storia degli acceleratori abbia inizio con quelli che 
Roentgen chiamerà raggi X e la prima applicazione 
tangibile di una radiazione sia una radiografia potrebbe 
essere un caso, ma in un certo senso rappresenta un segno 
del destino. I primi “acceleratoristi” della storia sono stati dei 
medici, e oggi l’impiego degli acceleratori di particelle 
nella diagnostica (radiografie, PET, risonanza 
magnetica,…), e nella terapia medica (chirurgia via laser, 
crioterapia, magnetoterapia, adroterapia, …) è 
imprescindibile. 
Analizza alcune applicazioni della medicina nucleare.  

N. Longo 

16 La definizione frequentista della probabilità si basa sulla 
legge dei grandi numeri (o legge empirica del caso) 
secondo cui, in un gran numero di prove fatte tutte nelle 
medesime condizioni, la frequenza relativa dei successi 

B. Chieco 



 
 

     

 

tende al valore teorico della probabilità. Ciò fa pensare 
che, in fenomeni in cui la probabilità classica non è 
applicabile, è possibile considerare la frequenza di eventi 
già accaduti e considerarla come probabilità di eventi 
futuri. 
Descrivi ed analizza alcuni esempi di eventi per i quali è 
possibile applicare questa concezione statistica di 
probabilità (per esempio trovare un posto di lavoro, 
contrarre una determinata malattia, essere vittima di un 
incidente automobilistico, efficacia di un farmaco, …). 

17 Nel lontano 1959, la Disney dedicò alla matematica un 
cortometraggio che, con un’introduzione narrata da Pico 
de Paperis, è stato lungamente utilizzato nelle scuole 
statunitensi come strumento didattico: “Paperino nel 
mondo della matemagica”. Filo conduttore dell’opera è 
la sezione aurea, che ha visto i suoi natali nell’antica Grecia 
ma che va ancora molto di moda come esempio di 
bellezza ed armonia.  
Dopo aver analizzato il cortometraggio della Disney, 
descrivi le proprietà della sezione aurea, la sua relazione 
con la successione di Fibonacci e le sue applicazioni nella 
fisica e nella biologia. 

N. Longo  

18 Nel 1800, dopo una disputa professionale sull’elettricità 
intrinseca degli animali sostenuta dall’anatomista Luigi 
Galvani, il fisico Alessandro Volta sviluppò la nota 
pila voltaica, precursore della batteria, che produce una 
tensione costante ai suoi capi. Nei suoi studi Volta, accanto 
ai concetti di "capacità" e di "quantità", usò per la prima 
volta il concetto di “tensione elettrica” per rendere conto 
delle proprietà intensive dell'elettricità. L’invenzione della 
pila resta, comunque, il primo passo dell’uomo nel mondo 
dell’elettricità. 
Illustra come funziona la pila e il suo ruolo di generatore di 
tensione in un circuito. 

M. Erroi 

19 “Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in 
grado di provocare un uragano dall’altra parte del 

mondo”. 
(The Butterfly Effect, 2004) 

 
L’effetto farfalla è una locuzione - ispirata a un racconto 
fantascientifico di Ray Bradbury, “Rumore di 
tuono” del 1952 - presente in fisica nella teoria del caos. Si 
ritiene che piccole variazioni nelle condizioni iniziali 
producano grandi variazioni nel comportamento a lungo 
termine del sistema. Dunque, molto di più che un semplice 
film. 
Dopo aver spiegato la teoria del caos e l’effetto farfalla, 
soffermati sula frase tratta dal film di Eric Bress che sta a 
significare che, a causa della globalizzazione e della 
complessità caratterizzanti l’epoca attuale, esistono 
relazioni di inter-retroazione tra ogni fenomeno e il suo 
contesto, e tra quest’ultimo e il contesto planetario. 

T. Perna 



 
 

     

 

20 "Prima che scoprissi i miracoli della scienza, era la magia a 
governare il mondo" 

(Il ragazzo che catturò il vento, 2019) 
 

A quindici anni William vuole diventare ingegnere ma nel 
Malawi, dove è nato e vive, l'istruzione è un lusso, la 
tecnologia è una forma inaffidabile di stregoneria, e prima 
viene il lavoro nei campi, la lotta quotidiana per 
sopravvivere. Quando il villaggio viene colpito 
dall'ennesima carestia, il ragazzo sa che per tornare sui libri 
deve risolvere l'emergenza principale del Paese: la siccità. 
Armato di un mucchietto di vecchi manuali, di una mezza 
bicicletta e ingranaggi di trattore, William si impegna per 
imbrigliare la forza del vento e trasformarla in luce, acqua, 
cibo.  
La storia di William e del suo miracolo è simbolo di riscatto, 
di uso sapiente del riciclo e di energie rinnovabili. Dopo aver 
analizzato il film nella sua parte tecnica, commenta 
quest’ultima affermazione. 

B. Chieco 

21 “Il grande fratello ti osserva” 
(1984, George Orwell) 

 
Sembra una frase inquietante e lontana dalla nostra realtà, 
ma è proprio quello che accade nella società in cui 
viviamo: siamo circondati da onde elettromagnetiche che 
gestiscono la nostra vita con le più disparate modalità.  
Dopo aver spiegato cos’è un’onda e.m., individuane 
l’utilizzo che ne facciamo nel quotidiano e stabilisci in cosa 
la nostra società differisce da quella descritta da Orwell nel 
suo libro. 

A.Sumera 

22 Dopo aver enunciato e dimostrato la legge di Faraday-
Neuman, risolvi il seguente problema: 
 
Una spira circolare di raggio r = 1cm, posizionata su un 
piano orizzontale, è attraversata ortogonalmente da un 
campo magnetico uniforme ma non stazionario, il cui 
andamento in funzione del tempo è rappresentato dal 
grafico seguente: 

 
a) Determina la funzione f(t) che rappresenta la forza 

elettromotrice indotta e studiane l’andamento per 
t∈ [0,6] 

b) Verifica che la funzione f(t) è discontinua nel punto 
in cui il campo magnetico B(t) non è derivabile. 

L. Brienza 



 
 

     

 

c) Determina il massimo e il minimo valore di f(t) in tale 
intervallo. 
 

Esiste una relazione tra l’esposizione a campi 
elettromagnetici e l’incremento di casi di cancro o di 
mutazioni genetiche? 

23 Si è soliti associare la nascita della fisica moderna con la 
scoperta della radioattività da parte del fisico francese 
Henry Bequerel e dei coniugi Pierre e Marie Curie alla fine 
del XIX secolo. Essi scoprirono che alcuni minerali, 
contenenti uranio e radio, avevano la proprietà di 
impressionare delle lastre fotografiche poste nelle loro 
vicinanze. Per questa loro proprietà, elementi come 
l’uranio, il radio e il polonio vennero denominati “attivi” e il 
fenomeno di emissione di particelle venne detto 
radioattività.  
Descrivi i tre tipi di decadimento radioattivo e il loro impiego 
come fonti energetiche. 

B. Chieco 

24 Una particolare popolazione di batteri conta inizialmente 
50 individui. Secondo la legge di Malthus il numero di batteri 
della colonia al tempo t è dato dalla legge: 

𝑁!(𝑡) = 𝑁"𝑒
#
$" 

dove N0 è il numero iniziale di individui e il tempo t è misurato 
in minuti. 
Questa legge, però, non tiene in considerazione i fattori 
ambientali. 

a) Analizza il grafico di N1(t). 
b) Come cresce la popolazione secondo questo 

modello? 
Il modello di Verhulst elimina questo difetto: 

𝑁%(𝑡) =
500

1 + 9𝑒&
#
$"

 

c) Determina il dominio e il segno di N2(t). 
d) Calcola il lim

#→()
𝑁%(𝑡). 

e) Che significato ha la costante 500 presente nella 
legge? 

f) Da cosa si deduce la rapidità di crescita della 
popolazione di batteri? 

g) Disegna in grafico di N2(t) e confrontalo con quello 
di N1(t). 

Dopo quanto tempo la popolazione raggiunge i 400 
individui secondo ciascuno dei due modelli? 

L. Brienza 

25 Berna, anno 1905. Un giovane pressoché sconosciuto al 
mondo scientifico, Albert Einstein, pubblica vari articoli sulla 
prestigiosa rivista Annalen der Physik. Tre di questi aprono tre 
nuovi filoni di ricerca della fisica del XX secolo. Il primo 
articolo, pubblicato a marzo, introduce per la prima volta 
l’idea di quanto di luce, l’embrione di quello che dal 1926 
in poi verrà chiamato fotone. Il secondo articolo, 
pubblicato a maggio, tratta del moto browniano. Il terzo, 

T. Perna 



 
 

     

 

pubblicato a giugno con il titolo “Elettrodinamica dei corpi 
in movimento”, inizia con le seguenti parole: 
È noto che l’elettrodinamica di Maxwell – così come essa è 
oggi comunemente intesa – conduce, nelle sue 
applicazioni a corpi in movimento, ad asimmetrie che non 
sembrano conformi ai fenomeni. Si pensi per esempio alle 
interazioni elettrodinamiche tra un magnete e un 
conduttore. […] Esempi come questo, come pure i tentativi 
falliti di individuare un qualche movimento della Terra 
relativamente al “mezzo luminifero” suggeriscono che i 
fenomeni elettrodinamici, al pari di quelli meccanici, non 
possiedono proprietà corrispondenti all’idea di quiete 
assoluta.  
Spiega come, sviluppando questa idea, Einstein sia giunto 
a formulare quella che oggi chiamiamo “teoria della 
relatività ristretta” e analizza le differenze fra la visione del 
tempo in Newton e in Einstein evidenziando come anche 
nella riflessione filosofica sia emersa la complessità del 
concetto di tempo. 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO AL CANDIDATO ESTERNO: 

1 L’Analisi ed il suo calcolo rappresentano la matematica del 
cambiamento. Il potere dell’analisi deriva dalla sua abilità 
nel descrivere e predire il comportamento di quantità che 
cambiano. La caduta delle mele, il movimento di razzi 
spaziali, la crescita di popolazioni, il decadimento 
radioattivo, la crescita dei prezzi al consumo, possono 
essere modellati con i metodi dell’analisi. Tra questi, 
particolare rilevanza è assunta dall’operazione di 
derivazione delle funzioni.  
Data una funzione f, la funzione derivata indica il tasso di 

variazione di f. 
Spiega come questo principio, interpretato correttamente, 
stia dietro a tutti i nostri calcoli e applicazioni delle derivate 
in fisica. 

Erroi 

 

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

 
ALLEGATI: 
• Programmi delle singole discipline 
• PCTO 
• PdP e scheda di verifica finale 
• PEI e relazione finale 
• Tabella conversione crediti 
 

 


