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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 5C ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tradizionale in 
base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010) 

 

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.14  e Femmine N. 9 : 

 
N. Nome Cognome 

1 MARIA ILARIA BOTTALICO 

2   DARIO FEDERICO  CASADIBARI  

3  
     GIORGIO 

DE FRANCESCO 

 4      MARCELLO DE RENZO 

5      MARIO EGIDIO 

6 ALESSANDRO FORNELLI 

7 NICOLA GELAO 

8  FRANCESCO GIULIANI 

9    VANESSA MARIA LA SCALA 

10    SIMONE LADISA 

11     MAXIM MAIORANO 

12     GABRIELE MANSUETO 

13     GIORGIA MARZOCCA 

14     ROBERTA MARZULLO 

15    BARBARA MORRA 

16    BRUNO GABRIELE NOCELLA 

17    ISABELLA PACCIONE 

18    MOREA SOFIA PERCOCO 

19    ALESSANDRO PISANI 

20    ANDREA DOMENICO RUSSO 



21  SIMONE RUSSO 

22  FRANCESCA SFASCIAMURO 

23  FEDERICA VALERIO 

 
Storico classe   

All’inizio del triennio la classe risultava composta da 22 alunni, ma nel corso del terzo 
anno il gruppo-classe si è modificato per l’inserimento di un alunno proveniente da un’altra 
classe del nostro  liceo (fin da subito perfettamente integrato, sia dal punto di vista didattico 
sia da quello relazionale). Dal terzo anno di corso in poi il numero degli alunni è rimasto 
identico e non ci sono stati studenti ritirati, trasferiti o non promossi 

 

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 De Nicolò Graziarita De Nicolò Graziarita De Nicolò Graziarita 

Latino De Belvis Maria 
Grazia 

De Nicolò Graziarita De Nicolò Graziarita 

Storia Addante Antonio Toriello Alessandro Addante Antonio 

Filosofia Toriello Alessandro Toriello Alessandro  Addante Antonio 

Lingua e letteratura inglese Favuzzi Anastasia Amicarelli Patrizia Retinò Antonella 

Matematica Romita Elvira Romita Elvira Romita Elvira 

Fisica Acquafredda 
Damiano 

Romita Elvira Romita Elvira 

Scienze  Abruzzese 
Giovanna 

Ciocia Rosa Ciocia Rosa 

Scienze motorie De Giorgio 
Alessandra 

De Giorgio 
Alessandra 

De Giorgio 
Alessandra 

Disegno e storia dell'arte Vavalle Anna Di Noia Domenica Di Noia Domenica 

Religione Tanzi Pietro Tanzi Pietro Tanzi Pietro 

 

 
 
 



MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino De Nicolò Graziarita 

Matematica e Fisica Romita Elvira 

Storia e Filosofia Addante Antonio 

Educazione fisica De Giorgio Alessandra 

Lingua e letteratura inglese Retinò Antonella 

Scienze Ciocia Rosa 

 
 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è riuscita nel corso del quinquennio a maturare un discreto livello di 
socializzazione, mostrando un comportamento nel complesso corretto. Gli studenti, 
sebbene in tante occasioni stimolati dai docenti all’impegno e alla partecipazione al 
dialogo educativo, hanno mostrato deboli segnali di crescita nel corso del Triennio, 
dimostrandosi non sempre collaborativi. Tutti i docenti si sono sempre impegnati in azioni di 
recupero e hanno costantemente monitorato la crescita dell’intero gruppo classe sia in 
ambito cognitivo che formativo, lavorando in sinergia per favorire in tutti l’acquisizione di 
un efficace approccio con lo studio e, soprattutto, l’acquisizione di comportamenti   
adeguati alla vita comune. 
E’ opportuno sottolineare la presenza di un ristretto gruppo di allievi che ha raggiunto livelli 
ottimi di apprendimento, corrispondenti ad un impegno costante. Un altro gruppo di 
studenti ha mostrato un impegno adeguato e una buona capacità di acquisizione dei 
contenuti;  un gruppo più ampio un impegno discontinuo e una partecipazione poco attiva 
alle attività proposte. Infine alcuni allievi, come conseguenza di un impegno molto 
discontinuo e di una scarsa partecipazione, hanno raggiunto un profitto nel complesso 
appena sufficiente. 
La frequenza scolastica è stata piuttosto regolare per una parte degli alunni, per altri molto 
discontinua, tuttavia occorre tener presente che tra quest’ultimi  vi sono alcuni che, 
nell’ultimo anno, hanno avuto problemi di salute.  
Le metodologie seguite nelle varie discipline sono state essenzialmente critiche e 
problematiche, volte alla chiarezza e alla coerenza, sempre orientate ad evitare ogni 
forma di nozionismo e di approssimazione generica. La valutazione in relazione ai processi 
e ai prodotti, ha consentito di evidenziare la ricaduta dell’azione didattica nel processo di 
crescita umana e culturale e la eventuale necessità di revisione di tempi, strumenti e 
metodologie. 
Le prove di misurazione dei livelli raggiunti, prove di tipo formativo e sommativo distribuite 
in numero congruo nel corso dell’anno scolastico, sono state valutate secondo i criteri 
concordati in sede di Collegio docenti. 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. 

 
 

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 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L’A.S. 20/21  
A causa della particolare situazione, la classe quest’anno ha svolto poche attività 
extracurricolari. 

Partecipazione a Log@ritmi, “La ricerca e il progetto del futuro”, in particolare ai seminari: 

-  La ricerca nel nostro secolo: Dalla little Science alla Big Science 
- Scienza e società civile; 
- Conoscenza-ricerca-innovazione-sviluppo; 
- Alla scoperta dei segreti dell’universo; 
- Modelli matematici di contagio 
- La scienza come arte della rivoluzione; 
- I luoghi della scienza del mezzogiorno; 
- Divulgatrice per caso: tre passi nel cosmo; 
- Farmacologia di genere; 
- Ricerca marina 

Partecipazione all’evento “Scorie e territorio” 

Partecipazione all’evento 50anni del Salvemini “ +50 -50 Uno sguardo sugli anni 70 mentre 
il Salvemini nasceva” . In particolare la classe ha seguito i seguenti seminari : 

- I linguaggi degli anni ‘70 
- Storie degli anni ‘70 
- La cultura a Bari negli anni ‘70 

Tavola rotonda su Stereotipi di genere 



Enea L’ultimo dei Troiani e il primo dei Romani, incontro con Mario Lentano 

Convegno “ L’anno di  A. Gramsci e G. Di Vagno” 

 

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 LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

DOCENTE: ANTONELLA RETINÒ 

 

THE ROMANTIC AGE 

THE AGE OF REVOLUTIONS: A Time of Change 

BRITAIN AND AMERICA  

THE INDUSTRIAL REVOLUTION: 

• Why did the Industrial Revolution start in Britain 
• How has industrialization changed the way people live 
• The Industrial Society 
• From the Industrial revolution to the Digital Revolution          

                                                   
THE FRENCH REVOLUTION:  

• Riots and Reforms 
• The Napoleonic Wars 
• Free trade and political repression 
• Protest Movements in Britain 
• The road to Reforms 

 
ROMANTICISM 
ROMANTIC POETRY: 

• The Romantic Imagination 
• The figure of the child 
• The importance of the individual 
• The cult of exotic 
• A new concept of nature 
• Man and Nature  
• A new sensibility 
• Poetic visions 
• Edmund Burke: the sublime 

 
EARLY ROMANTIC POETRY: 

• Pastoral, Nature, Ossianic, Graveyard  
 
 
WILLIAM BLAKE : The Mental Traveller : 

• Life and works 
• The complementary opposites 



• Songs of Innocence and Songs of Experience 
• Imagination and the Poet 
• Blake's interest in social problems 
• Style  

POEMS: 
• The Lamb 
• The Tyger  

FIRST AND SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

 WILLIAM WORDSWORTH 

• Life and works 
• The Manifesto of English Romanticism 
• The relationship between man and nature 
• The importance of the senses and memory 
• The poet's task and style 

POEMS: 
• Daffodils 

- Linking Literature to personal experience: creation of emotions 
- "Nothing but flowers" by Talking Heads 
 
 
 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

• Life and works 
 

THE RIME OF THE ANCIENT MARINER  
• Atmosphere and characters 
• The importance of nature 
• The Rime and the traditional Ballads 
• Interpretations 
• Imagination and Fancy 

POEMS: 
• The Killing of the Albatross/ There was a ship 

 
 
  
 
 
 
GEORGE GORDON BYRON 

• Life and works  
• Byron's individualism 



• Byron's style 
• The Byronic  Hero 

POEMS: 
• Darkness - The end of days 

 
 
PERCY BYSSHE SHELLEY 

• Life and works 
• Poetry and imagination 
• Shelley's view of nature 
• the poet's task and style 
• Freedom and Love 
• Shelley's aesthetics 

POEMS: 
• Ode to the West Wind 

 
 
JOHN KEATS 

• Life and works 
• Keats's reputation 
• Keats's poetry 
• Keats's theory of imagination 
• Keats's idea of beauty 

POEMS: 
• La Belle Dame sans Merci 
• Ode on a Grecian Urn 

 
THE VICTORIAN AGE  

• Queen Victoria's reign 
• The dawn of the Victorian Age 
• The later years of Queen Victoria's reign 
• The Great Exhibition  
• The Victorian Compromise 
• A complex age 
• Respectability 
• Life in Victorian Britain 
• Workhouses 
• Victorian Thinker 

ACROSS THE ATLANTIC : 
• The American Civil War 
• The abolition of slavery 

 



POETRY IN THE VICTORIAN AGE: 
• The dramatic monologue 
• Robert Browning : "Porphyria's Lover" from Dramatic Lyrics 

 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI  STORIA  dell’ARTE 

Docente: Prof.ssa Domenica Dinoia 

ROCOCO’ 

Basilica di Superga 

Palazzina di caccia di Stupinigi 

Reggia di Caserta 

Scalinata di Trinità dei Monti 

NEOCLASSICISMO  

Antonio Canova: Amore e Psiche, Le tre Grazie. 

Jacques-Louis David: La morte di Marat, Il giuramento degli Orazi.          

Francisco Goya: La fucilazione del 3 maggio 1808, Il sonno della ragione genera mostri 

ROMANTICISMO 

Caspar David Friedriech: Il viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto, il 
Mare di ghiaccio. 

John Constable: La cattedrale di Salisbury 

William Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Il naufragio. 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

Francesco Hayez: Il Bacio 

REALISMO 

Gustave Courbert: Gli spaccapietre, L’atelier dell’artista. 

MACCHIAIOLI 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni 
Palmieri, In vedetta 

Telemaco Signorini: La toilette del mattino, La sala delle agitate nell’ospizio di San 
Bonifacio 

ARCHITETTURA DI FERRO 

Crystal Palace 

Torre Eiffel 

Galleria di Corso Vittorio Emanuele II 

Galleria Umberto I 

IMPRESSIONISMO 



Èdouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet: Impressione Sole nascente, Papaveri, La serie – La cattedrale di 
Rouen, Lo stagno delle ninfee, Salice piangente 

Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice 

Pierre-Auguste Renoir: Le Grenouillère, Moulin de la Gallette, Colazione dei Canottieri, 
Le bagnanti 

POST-IMPRESSIONISMO 

Paul Cézanne: Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, Montagna Sainte-Victorie vista 
dai Lauvres 

Georges Seurat e gli studi sul divisionismo: Une baignande à Asnières, Una dimanche 
après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

Vincent Van Gogh: Confronto fra la sedia di Gauguin e la sedia di Van Gogh,  I 
mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, 
Girasoli, La camera di Van Gogh ad Arles 

ART NOUVEAU, BRUTALISMO, NEOPURISMO, ARCHITETTURA POST MODERNA 

Palazzo Mincuzzi  

Palazzo Atti 

Kursaal Santa Lucia Bari 

Hector Guimard: La metropolitana di Parigi 

Antonio Gaudì: Sagrada Familia, Casa Milà, Secessione di Vienna, Palazzo della 
Secessione. 

Gustav Klimt: Giuditta I,GiudittaII, Ritratto di Adele, Bloch Bauer I, Il bacio,  Le tre età 
della donna 

 

ESPRESSIONISMO 

Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Jhoann, Il grido. 

FAUVES 

Henry Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, Nudo blu, Icaro 

IL GRUPPO DIE BRUKE 

Ernest Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada, Strada a Berlino. 

Erich Heckel: Giornata limpida 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 



Egon Schiele: Sobborgo II, Abbraccio 

CUBISMO  

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura Morta con sedia impagliata,   
Guernica 

FUTURISMO  

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità 
nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti. 

Arte tra provocazione e sogno. Il Dadaismo 

*Marcel Duchamp: Fontana 

Il Surrealismo 

*Magritte: Uso della parola I, La condizione umana, L’impero delle luci. 

*Salvador Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, La 
persistenza della memoria.  

L’Astrattismo 
*Kandinski: Senza Titolo, Composizione VI. 

 *Klee: Angelus Novus, Monumenti a G. 

  

Libri di testo      

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 

Itinerario 
nell’arte.  
Volumi 4 e 5 

Cricco Di 
Teodoro 

Zanichelli Quarta, 
Versione 
Arancione 

9788808206817 

9788808633804 

 

Osservazioni: gli argomenti asteriscati devono  essere ancora  trattati.  

 

 Bari, 05/06/2021                                                                                 Il Docente   

                                                                                                      Domenica DINOIA 
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PROGRAMMA FISICA  

DOCENTE ROMITA ELVIRA 

DISCIPLINA FISICA 

DIPARTIMENTO MATEMATICA  E  FISICA 

CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

LIBRO DI TESTO: “ L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI” - ZANICHELLI 

MODULO 1 IL CAMPO ELETTRICO/ POTENZIALE / CORRENTE CONTINUA ( RICHIAMI) 

● LEGGE DI COULOMB 
● DEFINIZIONE CAMPO ELETTRICO 
● IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO E IL TEOREMA DI GAUSS 
● CIRCUITAZIONE DI UN CAMPO E CAMPI CONSERVATIVI 
● LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO E L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
● IL POTENZIALE ELETTRICO 
● I CONDENSATORI E IL CIRCUITO ELETTRICO 
● LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI OHM 
● L’EFFETTO JOULE  

 
MODULO 2 FENOMENI MAGNETICI 

● LA FORZA MAGNETICA E LE LINEE DEL CAMPO MAGNETICO 
● CONFRONTO TRA CAMPO ELETTRICO E CAMPO MAGNETICO 
● FORZA TRA CORRENTI E MAGNETI: ESPERIENZA DI OERSTED, DI FARADAY E DI AMPERE 
● L'INTENSITÀ DEL CAMPO MAGNETICO 
● FORZA ESERCITATA DA UN CAMPO MAGNETICO SU UN FILO PERCORSO DA CORRENTE 
● CAMPO MAGNETICO GENERATO DA UN FILO PERCORSO DA CORRENTE 
● CAMPO MAGNETICO GENERATO DA UNA SPIRA E DA UN SOLENOIDE 
● AZIONE DI UN CAMPO MAGNETICO SU UNA SPIRA PERCORSA DA CORRENTE 
● CAMPO MAGNETICO GENERATO DA UN SOLENOIDE 
● MOTORE ELETTRICO 

MODULO 3 IL CAMPO MAGNETICO  

● LA FORZA DI LORENTZ 
● FORZA ELETTRICA E FORZA MAGNETICA: L’EFFETTO HALL 
● MOTO DI CARICHE IN CAMPI MAGNETICI UNIFORMI  
● FLUSSO E CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO 
● ESPERIMENTO DI THOMSON  
● VERSO LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

MODULO 4 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
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● LE CORRENTI INDOTTE 
● LA LEGGE DI FARADAY NEUMANN E LA LEGGE DI LENZ 
● LE CORRENTI FOUCAULT 
● IL CAMPO ELETTRICO INDOTTO, IL VERSO DEL CAMPO INDOTTO 
● L’AUTOINDUZIONE E LA MUTUA INDUZIONE 
● ENERGIA E DENSITÀ’ DI ENERGIA DEL CAMPO MAGNETICO 
● L’ALTERNATORE E LA PRODUZIONE DI CORRENTE ALTERNATA 
● CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA: CIRCUITO OHMICO, CAPACITIVO, INDUTTIVO 
● I CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA, I VALORI EFFICACI, LA CONDIZIONE DI RISONANZA 
● IL CIRCUITO LC 
● IL TRASFORMATORE E LA DISTRIBUZIONE DELLA CORRENTE ALTERNATA 

MODULO 5 EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

● IL CAMPO ELETTRICO INDOTTO 
● IL TERMINE MANCANTE E LA GENERALIZZAZIONE DEL TEOREMA DI AMPERE 
● LA CORRENTE DI SPOSTAMENTO 
● LE EQUAZIONI DI MAXWELL E IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
● LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LA VELOCITÀ’ DELLA LUCE 
● LA POLARIZZAZIONE 
● LO SPETTRO DELLA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA 

 
MODULO 6 LA RELATIVITÀ’ DELLO SPAZIO TEMPO  

● L’ESPERIMENTO DI MICHELSON- MORLEY 
● I POSTULATI DELLA RELATIVITÀ’ RISTRETTA 
● LA RELATIVITÀ’ DELLA SIMULTANEITÀ’ 
● LA SINCRONIZZAZIONE DEGLI OROLOGI 
● LA DILATAZIONE DEI TEMPI: UN ESPERIMENTO IDEALE 
● LA CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE NELLA DIREZIONE DEL MOTO 
● UN ESEMPIO IMPORTANTE:  IL MUONE  
● LE TRASFORMAZIONI DI GALILEO E LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ 

 

MODULO 7  LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA E LA NASCITA DELLA FISICA MODERNA 

● IL PROBLEMA DEL CORPO NERO E L’IPOTESI DI PLANCK 
● IL QUANTO DI AZIONE DI PLANCK 
● L’EFFETTO FOTOELETTRICO, LA SPIEGAZIONE DI EINSTEIN 
● L’ATOMO DI RUTHERFORD 
● L’ESPERIMENTO DI MILLIKAN 

 
Bari, 15 maggio 2021  

         Firma del docente 
            Elvira Romita 

 



Programma di Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Graziarita De Nicolò 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Testo in adozione: G. Armellini, Con altri occhi, Scrivere e parlare bene, Zanichelli editore 

UDA n. 1 U.d.A. 1: “Le abilità della scrittura” 

Contenuti:  

Analisi e produzione delle seguenti tipologie testuali:  

• Riassunto, parafrasi e  analisi di un testo poetico e narrativo (Tipologia A) 
• Analisi e  produzione di un testo argomentativo (Tipologia B) 
• Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche d’attualità 

(Tipologia C) 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Testo in adozione:  G.Armellini, Con altri occhi 4- Il primo Ottocento, Zanichelli 

                                   G.Armellini, Con altri occhi 5- Il secondo Ottocento, Zanichelli 

                                  G.Armellini, Con altri occhi 6-  Dal Novecento ad oggi, Zanichelli 

U.d.A. 2 “Il Romanticismo in Europa ed in Italia: A. Manzoni” 

Contenuti: 

• Le coordinate storiche e culturali del primo Ottocento 
• La poetica neoclassica 
• Il trionfo del Romanticismo in Europa 
• Il trapianto del Romanticismo in Italia: la polemica tra classicisti e romantici 
• L’Ottocento: il secolo del romanzo 
• Alessandro Manzoni: vita e profilo intellettuale e letterario 
• I promessi sposi 

Testi analizzati: 
• Madame de Stael, Sulle traduzioni 
• Pietro Giordani, Replica di “Un italiano” 
• Giovanni Berchet, La popolarità della poesia 
• Alessandro Manzoni, L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per 

mezzo 
• Alessandro Manzoni, Notte di imbrogli (da I Promessi sposi) 
• Alessandro Manzoni, Non tirava un alito di vento (da I Promessi sposi) 
• Alessandro Manzoni, La sventurata rispose (da I Promessi sposi) 
• Alessandro Manzoni, Il sugo della storia (da I Promessi sposi) 

 
U.d.A. 3 “Giacomo Leopardi” 
Contenuti: 

• La vita e il profilo culturale 
• Il pensiero filosofico leopardiano: dal pessimismo storico a quello cosmico 



• Lo Zibaldone dei pensieri: la poetica del “vago e dell’indefinito” e la teoria del 
piacere 

• I Canti 
• Le Operette morali 

Testi analizzati:  
• Giacomo Leopardi, Natura e ragione (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, Antichi e moderni, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, Piacere, immaginazione, illusioni, poesia, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, La funzione della poesia, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, Termini e parole, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, Sensazioni visive e uditive indefinite, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, Contraddizione spaventevole, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, Entrate in un giardino di piante, (dallo Zibaldone) 
• Giacomo Leopardi, L’infinito 
• Giacomo Leopardi, A Silvia 
• Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta 
• Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio 
• Giacomo Leopardi, La ginestra o fiore del deserto 
• Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 
• Giacomo Leopardi, Dal Dialogo di Plotino e di Porfirio 
• Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore  d’almanacchi e di un passeggere 

 
U.d.A.  4 “Il romanzo nel secondo Ottocento” 
Contenuti: 

• Il contesto: la società in Europa ed in Italia nel secondo Ottocento 
• Il quadro ideologico: il positivismo, l’evoluzionismo e il materialismo storico 
• Il romanzo realista: G. Flaubert,  Madame Bovary 
• Il Positivismo e il Naturalismo francese 
• Emile Zola: L’Ammazzatoio 
• La narrativa scapigliata: Tarchetti; Fosca 
• Il Verismo italiano e gli autori principali: F. De Roberto (I Vicerè) 
• La filosofia di Nietzsche e Bergson  
•  La poetica del Decadentismo 
• Il romanzo decadente in Europa: J. K. Huysmans (Controcorrente) e O. Wilde (Il 

ritratto di Dorian Gray) 
• Il romanzo decadente in Italia: G. D’Annunzio l’estetismo e il superominismo (Il 

piacere e Il trionfo della Morte) 
Testi analizzati:  

• Gustave Flaubert, Le insofferenze di Madame Bovary 
• Emile Zola, La stireria 
• Iginio Ugo Tarchetti, Succube di Fosca 
• Federico De Roberto, La razza degli Uzeda 
• Joris- Karl Huysmas, La pupilla squisita 
• Oscar Wilde, Un nuovo edonismo 
• Gabriele D’Annunzio, Don Giovani e Cherubino 
• Gabriele D’Annunzio, La vita come opera d’arte 
• Gabriele D’Annunzio, “Il verbo di Zaratustra” 

 
 
 
 



U.d.A.  5“Giovanni Verga” 
Contenuti: 

• Vita e profilo culturale e intellettuale 
• Nedda: bozzetto siciliano 
• La poetica: evoluzione e ragioni ideologiche del Verismo 
• La tecnica narrativa: teoria dell’impersonalità, eclissi dell’autore, “artificio della 

regressione”, il discorso indiretto libero 
• Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro - don Gesualdo 
• Vita dei Campi 
• Novelle rusticane 

Testi analizzati:  
• Giovanni Verga, La conclusione di Nedda ( testo fornito su Classroom) 
• Giovanni Verga, Un documento umano, (prefazione a L’amante di Gramigna) 
• Giovanni Verga, Fantasticheria: “l’ideale dell’ostrica” 
• Giovanni Verga, Rosso Malpelo 
• Giovanni Verga, La lupa 
• Giovanni Verga, “La fiumana del progresso”, da I Malavoglia 
• Giovanni Verga, “Come le dita della mano”, da I Malavoglia 
• Giovanni Verga, “Non voglio più farla questa vita”, da I Malavoglia 
• Giovanni Verga, “Ora è tempo di andarsene”, da I Malavoglia 
• Giovanni Verga, Mastro - don Gesualdo ricorda 
• Giovanni Verga, Morte di  Mastro - don Gesualdo 
• Giovanni Verga, La roba 
• Giovanni Verga, Libertà 

 
U.d.A.  6 “La lirica del secondo Ottocento in Europa ed in Italia” 
Contenuti: 

• La nascita della lirica moderna: la poesia simbolista 
•  C. Baudelaire, I fiori del male  
• G. D’Annunzio: la vita 
• G. D’Annunzio: estetismo, edonismo e panismo  
• Le Laudi 
• Pascoli: la vita e le idee, la poetica del fanciullino 
• Pascoli: Myricae e Canti di Castelvecchio 

Testi analizzati:  
• Charles Baudelaire, L’albatro 
• Charles Baudelaire, Corrispondenze 
• Giovanni Pascoli, “È dentro di noi un fanciullino” 
• Giovanni Pascoli, “Un soave freno all’instancabile desiderio” 
• Giovanni Pascoli, L’assiuolo 
• Giovanni Pascoli, Arano 
• Giovanni Pascoli, Lavandare 
• Giovanni Pascoli, Temporale 
• Giovanni Pascoli, X agosto 
• Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 
• Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 
U.d.A.  7 “Le avanguardie del primo Novecento” 
Contenuti: 

• La situazione storico e sociale in Italia  nel primo Novecento 
• La cultura e l’immaginario: la teoria della relatività, la psicoanalisi 



• Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa: l’espressionismo, il futurismo, il 
surrealismo e il dadaismo 

Testi analizzati: 
• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 
• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto  tecnico della letteratura futurista 
• Filippo Tommaso Marinetti, Correzione di bozze + desideri in velocità 
• Tristan Tzara, Dada 1918 
• Andrè Breton, Primo manifesto del surrealismo 

 
U.d.A.  8 Il romanzo del primo Novecento: “Italo Svevo” 
Contenuti: 

• Il romanzo del primo Novecento: temi e forme 
• Italo Svevo: vita e formazione culturale 
• Significato di “inetto”, “malattia”, “psicanalisi”, “coscienza” 
• L’evoluzione della figura dell’inetto 
• I primi romanzi: Una vita e Senilità 
• La coscienza di Zeno: composizione, vicenda, temi principali e stile 

Testi analizzati: 
• Italo Svevo, Il cervello e le ali, da Una vita 
• Italo Svevo, Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo, da Senilità ( testo fornito su 

classroom) 
• Italo Svevo, Prefazione, da  La coscienza di Zeno 
• Italo Svevo, Preambolo, da  La coscienza di Zeno 
• Italo Svevo, Lo schiaffo, da  La coscienza di Zeno 
• Italo Svevo, La salute di Augusta, da La coscienza di Zeno 
• Italo Svevo, La vita è sempre mortale, non sopporta  cure, da La coscienza di Zeno 

 
U.d.A.  8 “Luigi Pirandello” 
Contenuti: 

• Vita e formazione culturale 
•  Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 
• Il fu Mattia Pascal: composizione, vicenda, temi principali e stile 
• I quaderni di Serafino Gubbio operatore: composizione, vicenda, temi principali  
• Uno nessuno centomila: composizione, vicenda, temi principali 
• Novelle per un anno: composizione e temi 
• Il teatro  di Pirandello: dalla fase del grottesco al  teatro nel teatro” 
• Sei personaggi in cerca di autore: vicenda e temi principali 
• Enrico IV: vicenda e temi principali 

 
Testi analizzati: 

• Luigi Pirandello, Il sentimento del contrario, da L’umorismo 
• Luigi Pirandello,La vita e la forma , da L’umorismo 
• Luigi Pirandello, Un caso strano e diverso,  da Il fu Mattia Pascal 
• Luigi Pirandello, Maledetto sia Copernico, da Il fu Mattia Pascal (testo fornito su 

classroom) 
• Luigi Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal 
• Luigi Pirandello, “La lanterninosofia”, da Il fu Mattia Pascal (testo fornito su 

classroom) 
• Luigi Pirandello, Io e l’ombra mia, da Il fu Mattia Pascal 
• Luigi Pirandello, Una mano che gira la manovella, da I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore 
• Luigi Pirandello, Non conclude, da Uno, nessuno,centomila 



• Luigi Pirandello, La carriola, da Novelle per un anno 
• Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 
• Luigi Pirandello, “Io sono colei che mi si crede”, da Così è se vi pare, (testo fornito 

su Classroom) 
• Luigi Pirandello, “Siamo qua in cerca di un autore”, da Sei personaggi in cerca 

d’autore 
• Luigi Pirandello, “La verità fino ad un certo punto, da Sei personaggi in cerca 

d’autore 
• Luigi Pirandello, “Fisso in questa eternità di maschera”, da Enrico IV 

 



Programma di Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Graziarita De Nicolò 

  
Testo in adozione: A. Diotti  , Plane discere  1 e 2, lezioni di lingua e cultura latina, B. 
Mondadori 
                     
Educazione Linguistica 
UDA n. 1 U.d.A. 1 
Contenuti:   

• Ripresa dei principali costrutti della lingua latina in funzione dei passi antologici letti 
e analizzati 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Testo in adozione: M. Bettini, Mercurius, Letteratura e Lingua Latina, volume 3, Sansoni 
Scuola   

U.d.A. 2: “L’età giulio - claudia”: Fedro e Seneca 

 Contenuti:  
• Il quadro storico e dell’età giulio – claudia 
• La politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere sotto gli imperatori della 

dinastia giulio – claudia 
• Fedro: le caratteristiche, i contenuti e i temi della sua opera  
• Seneca: la vita e i rapporti con il potere 
• I Diaologhi: caratteristiche, impianto e temi 
•  I trattati 
•  Le epistulae ad Lucilium 
•  il Ludus de morte Claudi 
•  Le tragedie  

Testi analizzati: 
• Fedro, La volpe e l’uva (in latino) 
• Fedro, Il lupo e l’agnello (in latino) 
• Seneca, L’otium: un bene per l’individuo (in latino) 
• Seneca, Vita attiva e vita contemplativa (in traduzione) 
• Seneca, Elogio (interessato) di Claudio (in traduzione) 
• Seneca, Claudio assiste al suo funerale (in traduzione) 
• Seneca, La severità costruttiva di un dio – padre (in latino) 
• Seneca, Tutti i miei beni sono con me (in traduzione) 
• Seneca, Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene (in traduzione) 
• Seneca, Siamo noi che rendiamo la vita breve (in traduzione) 
• Seneca, Riflessione sul tempo (in latino) 



• Seneca, L’arroganza del potere (in traduzione) 
• Seneca, Comportatiti civilmente con gli schiavi (in latino) 
• Seneca, Non giudicare le persone dalla veste (in traduzione) 
• Seneca, Humanitas, non rivoluzione! (in traduzione) 
• Seneca, La forza dell’ira è incontrollabile 

 

U.d.A. 3: Lucano e Petronio 
 Contenuti:  

• Lucano: la figura e i rapporti con Nerone 
• Il Bellum civile: le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del poema 

epico 
• La novità dell’epos lucaneo nel confronto con il poema epico tradizionale e con 

Virgilio 
• Petronio: la vita 
• Il Satyricon: i modelli, le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

dell’opera 
Testi analizzati: 

• Lucano,  Il proemio: le lodi di Nerone (in traduzione) 
• Lucano, I protagonisti: Cesare e Pompeo  (in traduzione) 
• Lucano, Ritratto di Catone (in latino) 
• Lucano, La scena della necromazia (in traduzione) 
• Tacito, La morte di Petronio (in traduzione, materiale fornito su Classroom) 
• Petronio, Uova con sorpresa (in traduzione) 
• Petronio, A casa di Trimalcione (in traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Petronio, L’intermezzo dei liberti (in traduzione, materiale fornito su Classroom) 
• Petronio, Le vanterie di Trimalcione (in traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Petronio, La carriera di Trimalcione (in traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Petronio, Una storia di licantropia (in traduzione) 
• Petronio, La matrona di Efeso (in traduzione) 

 

U.d.A. 4: “Prosa e poesia nell’età dei Flavi, Nerva e Traiano” 
 Contenuti:  

• Il quadro storico dell’impero sotto la dinastia flavia e sotto il principato adottivo 
• La politica culturale e il rapporto tra intellettuali  e potere sotto i Flavi  e Traiano 
• Plinio il Vecchio: vita e opere 
• La Naturalis historia: contenuti e temi principali 
• Quintiliano: la vita 
• L’Insititutio oratoria: le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del 

trattato 
• La riflessione pedagogica di Quintiliano 
• Marziale: la vita  
•  Gil epigrammata: le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

dell’opera 
• Giovenale: la vita 

Le Satire: le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche dell’opera 



• Plinio il Giovine: la figura; le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 
delle sue opere 

Testi analizzati: 

• Quintiliano, I vantaggi dell’apprendimento collettivo (in traduzione) 
• Quintiliano, È necessario anche il gioco (in latino) 
• Quintiliano, Basta con le punizioni corporali (in latino) 
• Quintiliano, Il giudizio su Seneca (in traduzione) 
• Quintiliano, L’oratore, vir bonus dicendi  peritus (in traduzione) 
• Quintiliano, Una vita per lo studio (in traduzione) 
• Marziale, Una poesia che ha il sapore dell’uomo (in traduzione, testo fornito su 

Classroom) 
• Marziale, Vita da cliente (in traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Marziale, Un uomo stanco (in traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Marziale, La bellezza di Maronilla (in latino) 
• Marziale, Un povero ricco (in traduzione) 
• Marziale, L’amore è cieco (in latino) 
• Marziale, In morte della piccola Eroticon (in latino) 
• Marziale, La vita lontano da Roma (in traduzione) 
• Giovenale, Perché scrivere satire (in traduzione) 
• Giovenale, Pregiudizi razzisti (in traduzione) 
• Giovenale, Roma è un inferno (in traduzione) 
• Giovenale, Le donne del buon tempo (in traduzione) 
• Giovenale, Eppia la “gladatrice”, Messalina Augusta meretrix (in traduzione) 
• Plinio il Giovane, Traiano, imperatore d’adozione per volontà degli dei (in 

traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Plinio Il Giovane, La morte di Plinio il Vecchio (in traduzione) 
• Plinio il Giovane, Plinio e i cristiani (in traduzione) 
• Plinio il Giovane, Il rescritto di Traiano ( in traduzione) 

U.d.A. 5: “Tacito” 
 Contenuti:  

• La vita 
• L’Agricola: cronologia, temi, contenuti e caratteri 
• La Germania: tema, contenuti, fonti 
• Il Dialogus de oratoribus: il declino dell’oratoria 
• Historiae e Annales: il progetto storiografico, struttura delle opere, fonti 
• Seneca e Tacito: due intellettuali di fronte al potere 

 
Testi analizzati: 

• Tacito, il Proemio dell’Agricola: Il ritorno alla storia (in traduzione, testo fornito su 
Classroom) 

•  Tacito, Il discorso di Calgàco (in traduzione) 
• Tacito, La sincerità dei Germani (in traduzione) 
• Tacito, Divinità, auspici e divinazione (in traduzione) 
• Tacito, La vita familiare dei Germani (in traduzione) 
• Tacito, Eloquenza e libertà (in traduzione) 
• Tacito, Proemio delle Historiae (in traduzione, testo fornito su Classroom) 
• Tacito, Il discorso di Galba a Pisone (in traduzione) 



• Tacito, L’excursus etnografico sulla Giudea (in traduzione) 
• Tacito, Il proemio degli Annales (in traduzione) 
• Tacito L’assassinio di Agrippina  (in traduzione) 
• Tacito, L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea (in traduzione) 
• Seneca, Uno specchio per il principe (in traduzione) 
• Tacito, Come trattare il dissenso (in traduzione) 

 
 

U.d.A. 6: “L’età degli Antonini: Apuleio” 
 Contenuti:  

• I principali eventi storici dell’età degli Antonini 
• Le caratteristiche della cultura e della letteratura del II e III secolo 
• Apuleio: la vita 
• Le opere filosofiche 
• L’Apologia:  Apuleio e la magia 

Testi analizzati: 
• Apuleio, Autoritratto: i capelli di Apuleio (in traduzione) 
• Apuleio, Cos’è la magia? (in traduzione) 
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Programma finale di matematica 

DOCENTE ROMITA ELVIRA 
DISCIPLINA MATEMATICA 

DIPARTIMENTO MATEMATICA  E  FISICA 
CLASSE V C 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Libro di testo: “ Matematica.blu 2.0” – Zanichelli editore 

 

Modulo 1  Limiti delle funzioni:  

● il concetto di limite, limiti finiti e infiniti per x che tende a valore finito / infinito 
● teoremi generali sui limiti: teorema di unicità’ del limite, teorema della permanenza 

del segno, teorema del confronto 
● i limiti notevoli 
● funzioni continue; definizioni, esempi. continuità’ delle funzioni note 
● algebra dei limiti (enunciati) forme di indeterminazione. calcolo di limiti 
● asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
● confronto degli infinitesimi, degli infiniti, gerarchia degli infiniti 
● teoremi sulle funzioni continue; teorema di Weierstrass e sua interpretazione 

geometrica, teorema di Bolzano. 
● punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
● grafici probabili di funzioni  

Modulo 2  Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale: 

● rapporto incrementale con interpretazione geometrica 
● derivate fondamentali 
● algebra delle derivate 
● derivata delle funzioni composte e delle funzioni inverse 
● punti stazionari e punti di non derivabilità 
● differenziale e suo significato geometrico 
● teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle ; teorema di Lagrange;  teorema di 

Cauchy e di De L’Hospital 

 

Modulo 3 Massimi minimi flessi e studio di funzioni: 

● ricerca dei massimi e minimi 
● concavità  e punti di flesso 
● studio di funzioni 
● studio del grafico di una funzione 



 

2 

 

● dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 
● risoluzione approssimata di equazioni: separazione delle radici. 

 

Modulo 4 Integrali indefiniti 

● definizioni e proprietà’ fondamentali 
● integrazioni immediate 
● integrazione per sostituzione 
● integrazione per parti 
● integrazione funzioni razionali fratte 

Modulo 5 Integrali definiti 

● definizione integrale definito e sue proprietà 
● teorema fondamentale del calcolo integrale 
● area della superficie delimitata da due funzioni 

 

 
 

Bari, 15 maggio 2021  
         Firma del docente 

            Elvira Romita 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
DOCENTE: CIOCIA ROSA                                         
TESTI IN ADOZIONE:    
- PIGNOCCHINO  - ST Scienze della Terra  - secondo biennio e quinto anno - SEI 
- VALITUTTI -TADDEI – Carbonio, metabolismo, biotech- Zanichelli -  – ZANICHELLI 

 
CHIMICA   ( argomenti recuperati dal programma del quarto anno che non era stato possibile svolgere),  
 Termodinamica chimica, cinetica ed equilibrio chimico: reazioni 
esotermiche ed endotermiche, l’Entalpia, la legge di Hess, Entropia ed Energia 
Libera, la velocità delle reazioni chimiche, le costanti di velocità e la costante 
d’equilibrio, la legge dell’azione di massa  e il principio dell’equilibrio mobile di Le 
Chatelier. 
 Acidi, basi e pH: acidi e basi secondo Arrenius, Bronsted e Lewis, la costante 
di dissociazione acida e basica, il pH di acidi e basi forti, il pH di acidi e basi deboli, 
idrolisi acida e basica, i sistemi tampone e la loro importanza biologica, titolazione. 
 

 
CHIMICA ORGANICA  

- L’importanza Del Carbonio: le ibridazioni, le formule dei composti organici. 
- L’Isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e la stereoisomeria. 
- Gli idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini; 
-  nomenclatura, proprietà fisiche e reattività ( ossidazione e riduzione, 

sostituzione, addizione ed eliminazione). 
- Il petrolio, i prodotti della sua raffinazione. 
- La dipendenza energetica dal petrolio e le conseguenze a livello 

ambientale ( ed. civica). 
- Idrocarburi aromatici:  il benzene, la nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici. 
- Gli effetti sulla salute dei composti aromatici. 
- La reazione di Sostituzione Elettrofila Aromatica  ( SEA )  
- I gruppi funzionali: 

- Alogenuri alchilici, nomenclatura e proprietà fisiche. 
- Alcoli,  fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, alcoli di 

particolare interesse ( metanolo, etanolo, glicole etilenico e glicerolo), 
acidità degli alcoli. 

- Carbonile, Aldeidi e Chetoni, nomenclatura, reazione di addizione 
nucleofila, reazione di ossidazione e di riduzione. 

- Acidi carbossilici, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, acidità, 
derivati ( esteri, e i saponi). 

- Ammine: nomenclatura. 
- Polimeri di addizione: il PE; polimeri di condensazione: il PET e il Nylon 6,6. 
- L’importanza dei polimeri nell’industria e nella natura 
- L’impatto ambientale derivato dalle materie plastiche, l’importanza del 

riciclo  ( ed. civica) 
 
LE BIOMOLECOLE 

I CARBOIDRATI 
- I monosaccaridi, la gliceraldeide e gli enantiomeri D ed L,  
- aldosi e chetosi, gli isomeri del glucosio 



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

- Glucosio α e  glucosio  β , il legame glicosidico, i disaccaridi:  saccarosio, 
maltosio e lattosio 

- i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa, legame glicosidico  α1,4 e α 
1,6 di amido e glicogeno, il legame β 1,4 della cellulosa. 
I LIPIDI 

- lipidi semplici e complessi, saponificabili e non saponificabili 
- Funzioni biologiche dei lipidi 
- Acidi grassi saturi e insaturi 
- I trigliceridi: grassi e oli, la reazione di saponificazione e di idrogenazione 

degli oli vegetali 
- I fosfogliceridi e le membrane cellulari 
- Gli steroidi, colesterolo, ormoni steroidei e vitamine liposolubili 

LE PROTEINE  
- La molteplicità delle funzioni svolte dalle diverse classi delle proteine  
- Amminoacidi: α amminoacidi L e gli amminoacidi presenti nelle proteine 
- Proprietà acido base degli α amminoacidi, il punto isoelettrico, 

caratteristiche dei gruppi R 
- Gli Amminoacidi essenziali  
- Il legame peptidico e le estremità N terminale e C terminale della catena 
- Livelli di organizzazione, la denaturazione, le proteine coniugate: il gruppo 

eme, mioglobina e d emoglobina. 
- Gli enzimi: proprietà, classificazione, catalisi enzimatica, attività enzimatica e 

la sua regolazione, l’inibizione dell’attività enzimatica reversibile e 
irreversibile,  competitiva e non competitiva 

- I fattori che influenzano l’attività enzimatica e il significato della costante di 
Michaelis-Menten. 

- Vitamine e coenzimi ( NAD e FAD, leforme ossidate e ridotte e il loro ruolo di 
trasportatori di elettroni ) 
I NUCLEOTIDI 

- I componenti dei nucleotidi: le basi azotate, gli zuccheri pentosi e i gruppi 
fosfato 

- I nucleotidi di DNA e RNA, i nucleosidi trifosfato e la loro importanza ( l’ATP) 
 

IL METABOLISMO  ENERGETICO 
- I processi metabolici: catabolismo e anabolismo 
- Le vie metaboliche convergenti ( del catabolismo) e divergenti ( 

dell’anabolismo) 
- L’ATP e l’accoppiamento energetico. 
- Il NAD e il FAD e l’accoppiamento con le reazioni redox 
- Il controllo dell’attività enzimatica nei processi metabolici 
- IL metabolismo del glucosio. 
- Le tappe della glicolisi: la fase endoergonica e la fase esoergonica. 
- Le condizioni anaerobiche e le fermentazioni alcolica e lattica. 
- I mitocondri e il loro ruolo nel metabolismo aerobico. 
- il ciclo di Krebs e la catena respiratoria, il gradiente protonico e il processo 

chemiosmotico che porta alla formazione dell’ATP attraverso l’ATP sintasi. 
- La resa energetica complessiva dell’ossidazione del glucosio 



- L’inibizione della catena di trasporto degli elettroni ad opera del cianuro e 
l’azione disaccoppiante del DNP. 

- L’uso del cianuro nelle camere a gas e il DNP come dimagrante. 
- Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine 
- Il ruolo fondamentale del fegato nel metabolismo del glucosio, dei lipidi e 

degli amminoacidi. 
- La glicemia e la sua regolazione: le azioni antagoniste di insulina e 

glucagone 
 
 
DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICROORGANISMI 
- La struttura del DNA e la sua replicazione semiconservativa 
- La struttura delle molecole di  RNA: mRNA, rRNA, tRNA  e ncRNA 
- Il flusso dell’informazione genica: la trascrizione,  il codice genetico e la 

traduzione 
- La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: l’operone lac e 

l’operone trp a confronto, operoni inducibili e operoni reprimibili. 
- La regolazione genica negli eucarioti, la regolazione pre-trascrizionale: 

eucromatina ed eterocromatina, il ruolo degli istoni nella regolazione 
dell’espressione genica, il codice istonico e l’epigenetica 

- Le caratteristiche biologiche dei virus, la varietà del loro genoma a DNA o a 
RNA 

- Il ciclo vitale dei virus:  i batteriofagi e  ciclo litico lisogeno 
- Trasferimento genico nei batteri: trasduzione generalizzata ( nel ciclo litico ) 

e specializzata ( ciclo lisogeno),  coniugazione e trasformazione. 
 

BIOTECNOLOGIE  
- Origine delle biotecnologie 
- Clonaggio genico e clonazione: termini a confronto 
- La clonazione e la storia della pecora Dolly: problematiche emerse  a livello 

etico e innovazione in campo biologico ( riprogrammazione delle cellule) 
 
 
 
  
                                                                                              LA DOCENTE:   
     
                                                                                                Rosa Ciocia 
 
 



Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof.ssa Alessandra De Giorgio 
Classe: 5^C indirizzo “Tradizionale” 
 
Il programma è stato svolto secondo le linee guida contenute all’ interno della 
programmazione disciplinare redatta all’ inizio dell’ anno scolastico, adattandolo 
alle specifiche situazioni della classe e della DAD e DDI durante l’ emergenza 
COVID-19 e tenendo presente la diversità di interesse, di motivazione e di 
impegno dei componenti della stessa. 
 
Contenuti Disciplinari 
 
CAPACITÀ E ABILITÀ COORDINATIVE 
 
Coordinazione generale 

- Esercizi ed esercitazioni per consolidare la capacità di apprendimento, 
controllo motorio, di adattamento e trasformazione motoria. 

 
Coordinazione specifica in relazione alle attività motorio-sportive svolte 

- Esercizi e attività sportive per la combinazione motoria, reazione, 
anticipazione motoria, orientamento, ritmo ed equilibrio; coordinazione 
oculo-motoria ed intersegmentaria. 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO (capacità condizionali) 
 
Esercitazioni specifiche per le qualità motorie di: RESISTENZA, FORZA e VELOCITÀ. 
 
Attività per sollecitare le grandi funzioni (cardio-circolatoria e respiratoria) e per il 
potenziamento muscolo-scheletrico: 

- Cardiofitness. 
- Esercizi a carico naturale e piccoli attrezzi 
- Esercizi per il CORE 
- Attività motorie. 

 
MOBILITÀ ARTICOLARE ED ELASTICITÀ’ MUSCOLARE 
 
Esercitazioni per la massima escursione articolare ed elasticità muscolare. 
 
Stretching e mobilizzazione soprattutto a carico delle grandi articolazioni (scapolo-
omerale, coxo-femorale e della colonna vertebrale). 
 
GIOCHI SPORTIVI E SPORT INDIVIDUALI: 

- Pallavolo, Tennis, Tennistavolo: consolidamento dei fondamentali individuali; 
- Preatletica e atletica: andature, progressioni per la reazione, corsa di 

resistenza, Corsa veloce. 
 
ARGOMENTI TEORICI:  
 



1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
- Il concetto di salute.  
- Una sana alimentazione, metabolismi energetici, l’alimentazione e lo 

sport, l’ acido lattico e i doms; 
- Intraprendenza, creatività e corretti stili di vita ( condivisione di materiale 

multimediale). 
 

2. STORIA E “CULTURA” DELLO SPORT: LE OLIMPIADI 
- Il mondo classico e il culto del corpo – Olimpiadi. 
- La donna e lo sport nella civiltà ellenica - Le Olimpiadi: antiche e moderne, 

differenze e analogie. La storia di Jesse Owens ( Visione del film “The Race”). 
 

3. IL PROCESSO DI SPORTIVIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ  
 
- Processo di compenetrazione dello sport nella cultura tra la fine 

dell’ottocento e la Grande Guerra – La funzione dello sport nella società 
attuale. 

 
4. FAIR PLAY 

- Che cos’è il fair play - F.P. e competenze di cittadinanza -  Le carte del 
fair play. 
 

 
 
 
 
BARI, 06/05/2021                                                                           Il docente 
 

                                                                              Alessandra De Giorgio 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

Programma svolto 

Classe:  5^ sez. C   a.s. 2020/2021 

 

Programma svolto nelle ore di Scienze 

 prof.ssa Rosa Ciocia 

 

 Le conseguenze ambientali derivate dall’uso dei combustibili fossili- 

- obiettivo 13 agenda ONU 2030: lotta ai cambiamenti climatici 

- L’Antropocene: l’impatto dell’uomo sull’ambiente 

- La stretta connessione tra l’utilizzo dei combustibili fossili e i cambiamenti climatici 

- Il boom economico e lo sfruttamento delle risorse petrolifere 

- Risorse energetiche e cambiamenti climatici * 

- Il petrolio, verso la fine di un’economia*  ( *fonte: rivista ecoscienza n 6- 2014 )  

 

 Il petrolio e i suoi molteplici utilizzi 

- I materiali derivati dal petrolio e la loro diffusione: i polimeri di sintesi, le materie 

plastiche e le problematiche relative alla loro diffusione, allo smaltimento e 

all’inquinamento 

- Il problema dello smaltimento della plastica, le prospettive future, verso un’economia 

circolare 

- Riflessioni sulla transizione ecologica 

 

 Le energie rinnovabili per un futuro sostenibile 

- Obiettivo 7- energia pulita e accessibile e il ricorso all’energia nucleare 

- Lo smantellamento delle centrali nucleari italiane, le scorie radioattive 

- Il problema sollevato dall’individuazione del sito unico nazionale 

 

 L’innovazione in biologia con l’avvento delle biotecnologie 

- L’importanza della ricerca per il raggiungimento degli obiettivi per un futuro sostenibile  

- Riflessioni conseguenti la partecipazione al convegno  Log@Ritmi 

 



 

 

 

 

 

 

 I problemi etici derivanti dalla manipolazione genetica  

- Il caso della “pecora Dolly” la clonazione e i problemi etici sollevati dall’esperimento 

________________________________________________________________________________ 

 

Programma svolto nelle ore di Italiano  

prof.ssa Graziarita De Nicolò 

 

Tema: Cittadinanza ed identità digitale 

Testi di riferimento: Alessandro Baricco, The game 

                                 Materiale  vario fornito su Classroom 

 

 La rivoluzione digitale: la sua origine  

 Definizione dei seguenti concetti:  

 nascita dell’oltremondo  

 la gamification del mondo 

  post - esperienza 

  individualismo di massa e la nascita di nuove élite 

 La post verità e la verità veloce 

 Le fake news 

________________________________________________________________________________ 

 

Programma svolto nelle ore di Filosofia  

Antonio Addante 

 

 Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino  

 Dai diritti civili e politici ai diritti sociali 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948 

 Conquista dei diritti civili negli Usa 

 Principio della tolleranza 

 Dalla tolleranza alla libertà 

 Principio della democrazia  

 Nascita della Costituzione italiana: una svolta storica 



   Disciplina: Filosofia  
  
Libro di testo: Ferraris, Pensiero in movimento, Paravia.  Voll. 2 e 3  

 

L’IDEALISMO  

  

Ø Lo sfondo storico-culturale Ø 

I capisaldi fondamentali  

• Il rapporto tra finito e infinito  

• L’Assoluto  

• La concezione della natura  

H E G E L  

  

Ø I capisaldi della filosofia hegeliana  

• Identità di reale e razionale  

• Risoluzione del finito nell’infinito  

• Storicità del reale  

• La dialettica  

Ø La filosofia come sistema  

• La filosofia dello Spirito  

• Lo Spirito oggettivo: eticità. Lo Stato etico.  

• Lo Spirito assoluto Ø La filosofia della storia  

• La razionalità della storia  

• Il divenire storico e il ruolo dell’individuo  

Ø L’eredità del pensiero di Hegel  

  

  
 
 
 



CRITICA  E  ROTTURA  DEL  SISTEMA  HEGELIANO:    

SCHOPENHAUER  E  KIERKEGAARD  

  

Ø Lo sfondo storico-culturale  

Ø Schopenhauer  

• Il mondo come rappresentazione o Il mondo come fenomeno.   

o Il velo di Maya e il suo superamento  

• La metafisica: la Volontà o La Volontà come forza irrazionale o Dalla metafisica 

all’esistenza o Il pessimismo esistenziale, sociale e storico  

• Le vie di liberazione dalla Volontà o L’arte o La compassione  

o L’ascesi e il nulla  

  

Ø Kierkegaard  

• L’esistenza e il singolo o La centralità dell’esistenza individuale e la critica a Hegel o 

L’individuo e l’Assoluto  

o Gli stadi dell’esistenza umana: vita estetica, vita etica, vita religiosa  

• Dall’angoscia alla fede o La possibilità e l’angoscia o La disperazione o Le forme della 

disperazione o Dalla disperazione alla fede  

o Il cristianesimo come paradosso e come scandalo � L’eredità di 

Kierkegaard: l’esistenzialismo novecentesco IL  SUPERAMENTO  

DELL’HEGELISMO: FEUERBACH  E  MARX  

  

Ø Lo scenario storico-culturale  

Ø Destra e Sinistra hegeliane  

Ø Feuerbach: la filosofia come antropologia  

• La critica della dialettica hegeliana  

• L’alienazione religiosa  

• L’essenza del cristianesimo  



• Dalla teologia all’antropologia  

Ø Marx e la concezione materialistica della storia  

• Il marxismo  

• Materialismo e dialettica  

• La critica a Hegel   

• La critica a Feuerbach  

• Alienazione e emancipazione dell’uomo  

• Materialismo storico. Struttura e sovrastruttura  

• Sviluppo storico dell’Occidente e lotta di classe  

• Le contraddizioni interne al sistema capitalistico. Il destino del capitalismo � 

Socialismo e comunismo  

  

SCIENZA  E  PROGRESSO:  IL  POSITIVISMO  

  

Ø Il contesto storico-culturale  

• I capisaldi del Positivismo  

Ø Il positivismo sociale: Comte  

• La legge dei tre stadi   

• La classificazione delle scienze  

• La nascita della sociologia Ø Il positivismo evoluzionistico  

• Le scienze della vita. Dal fissismo all’evoluzionismo  

  

Ø Darwin   

• L’origine delle specie. La selezione naturale e la lotta per l’esistenza  

• L’origine dell’uomo   

• Ricadute culturali e filosofiche del darwinismo � Eredità   

  

LA  CRISI  DELLE   CERTEZZE  FILOSOFICHE:  NIETZSCHE  

  



Ø Lo sfondo storico-culturale  

Ø Le tre fasi della speculazione filosofica:  

• fase romantica  

• fase illuministica  

• fase profetica  

Ø La demistificazione della conoscenza e della morale  

• La tragedia greca: spirito apollineo e spirito dionisiaco � Le Considerazioni 

inattuali e la concezione della storia  

• Genealogia della morale Ø Il nichilismo   

• La morte di Dio  

• Nichilismo attivo e nichilismo passivo  

• La trasvalutazione di tutti i valori Ø Età del fanciullo  

• Le tre metamorfosi dello spirito umano  

• L’oltreuomo  

• Volontà di potenza. Nietzsche e Schopenhauer a confronto  

• La nuova concezione del tempo e l’eterno ritorno Ø Eredità   

  

  

  
LA  ROTTURA  EPISTEMOLOGICA  ALL’ALBA  DEL  XX SECOLO  

  

Ø La rivoluzione psicoanalitica freudiana  

• La concezione tradizionale della coscienza  

• La scoperta dell’inconscio  

• La via d’accesso all’inconscio  

• L’interpretazione dei sogni o contenuto latente o contenuto manifesto  

• L’indagine sulla sessualità  

• L’apparato psichico. Prima e seconda topica.  

• L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali o Psicoanalisi e religione: 

L’avvenire di un’illusione o Psicoanalisi e società: Il Disagio della civiltà  



• Reazione della Chiesa cattolica  

• Eredità   

• I tre maestri del sospetto  

  

LA  SCUOLA  DI  FRANCOFORTE  

  

Ø La Scuola di Francoforte  

• Lo sfondo storico-culturale  

• Il rapporto col marxismo ortodosso  

• La teoria critica della società  Ø Marcuse   

• La diagnosi della società contemporanea  

• L ’uomo a una dimensione e il rapporto con il movimento giovanile del ‘68  

  

                      Antonio Addante  

                  



Disciplina: Storia  
  

Libro di testo: Gentile Ronga Rossi, Il nuovo Millennium. Editrice La Scuola,  Vol. 2 e 3  

________________________________________________________________________________  

L’OTTOCENTO  

  

Ø Età della Restaurazione  

Ø Risorgimento italiano  

Ø Italia e Europa nella seconda metà del secolo  

  

LA SOCIETA’  DI  MASSA  

  

Ø La società di massa  

• La democratizzazione della vita politica: l’allargamento del diritto di voto  

• I partiti di massa  

• Luci e ombre della società di massa  

  

L’URTO  DEI  NAZIONALISMI  E  L’ASCESA DELLE GRANDI  POTENZE  MONDIALI  

  

Ø Il nuovo sistema di alleanze  

• L’asse austro-tedesco e la Triplice Alleanza  

• Il fronte antitedesco: la Triplice Intesa Ø La crisi 

dell’equilibrio europeo  

  

  

ETA’  GIOLITTIANA  

  

Ø L’economia italiana all’alba del Novecento  

Ø Il quadro politico italiano  



Ø La questione sociale  

Ø La questione cattolica  

• Dal non expedit alle elezioni del 1913  

• Il patto Gentiloni Ø La politica estera  

• Le premesse della politica coloniale  

• La campagna di Libia  

Ø Bilancio dell’età giolittiana: luci e ombre  

  

  

LA GRANDE GUERRA  

  

Ø Le premesse del conflitto  

• I delicati equilibri tra le grandi potenze  

Ø Il casus belli  

Ø L’Italia dalla neutralità all’intervento  

• Il fronte neutralista  

• Il fronte interventista  

Ø Il fronte orientale e il crollo della Russia Ø Il fronte italiano  

• L’avanzata austro-tedesca  

• La disfatta di Caporetto Ø La svolta del 1917  

• La resa russa  

• L’intervento degli Stati Uniti d’America Ø I trattati di pace  

• Il trattato di Versailles  

• Il trattato di Saint-Germain  

Ø Il significato della Grande guerra, cesura epocale  

• Una guerra di massa  

• Economia di guerra e dirigismo  

• I “Quattordici punti” di Wilson  

• La Società delle Nazioni  

• L’eredità della Grande guerra: ricadute politiche, sociali e economiche  
RIVOLUZIONE  RUSSA  



  

Ø Le premesse della rivoluzione  

Ø La Rivoluzione di febbraio  

Ø Lenin e le “tesi di aprile”  

Ø La Rivoluzione di ottobre  

Ø La guerra civile  

Ø Il consolidamento del regime bolscevico  

• Il Komintern e i partiti comunisti europei  

• Dal comunismo di guerra alla NEP  

• La nascita dell’URSS  

• Un sistema antidemocratico e il partito unico Ø La Rivoluzione d’ottobre 

come frattura epocale   

• Eredità della Rivoluzione d’Ottobre  

  

IL  PRIMO  DOPOGUERRA  IN  EUROPA: NUOVI SCENARI GEOPOLITICI  

  

Ø Gli effetti della Grande guerra in Europa  

• Le democrazie liberali alla prova  

• Le conseguenze economiche  

• Il biennio rosso  

Ø La repubblica di Weimar in Germania  

• La fioritura culturale e artistica  

• La Costituzione di Weimar  

• Le riparazioni di guerra e l’occupazione francese della Ruhr  

• Il crollo del marco   

• Stresemann e il piano Dawes  

• I patti di Locarno e Briand-Kellog  

• L’ascesa del nazismo  

  

  



IL  PRIMO  DOPOGUERRA  IN ITALIA  E  L’ASCESA  DEL  FASCISMO   

  

Ø L’Italia del primo dopoguerra  

• L’ondata di agitazioni e il biennio rosso  

• La nascita del Partito popolare italiano di Sturzo  

• Le elezioni del 1919 e la disfatta dei liberali Ø Il crollo dello Stato liberale  

• La crisi economico-finanziaria  

• La fondazione del Partito comunista  

• Lo sviluppo del movimento fascista  

• La base sociale del fascismo  

• Lo sgretolamento delle istituzioni liberali  

Ø Il tramonto dei governi liberali  

• La nascita del Partito nazionale fascista  

• La marcia su Roma  

• Mussolini al potere  

Ø La costruzione del regime fascista  

• La “fase legalitaria” della dittatura (1922-25)  

• L’omicidio Matteotti e la secessione dell’Aventino  

• Il discorso del 3 gennaio 1925 e la svolta autoritaria  

• Le leggi fascistissime  

• La svolta statalista in economia  

• I Patti lateranensi e il trionfo di Mussolini  

  

EUROPA  E USA  TRA  LE  DUE GUERRE: CRISI  ECONOMICA  E  SPINTE  AUTORITARIE  

  

Ø Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29  

• Gli anni ruggenti. La società di massa e dei consumi   

• Luci e ombre dello sviluppo americano  

• La politica estera: l’isolazionismo  

• La bolla speculativa  



• Il crollo della borsa di Wall Street e le sue conseguenze economiche e 
sociali  

• I fattori della crisi Ø La reazione alla crisi  

• Il New Deal di Roosevelt   

• L’eredità del New Deal: il tramonto del laissez-faire e la nascita del 

Welfare State Ø Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee  

• L’inasprimento del quadro economico  

• Il fallimento liberista e la svolta protezionista  

• I regimi autoritari degli anni Trenta  

Ø Il crollo della Repubblica di Weimar  

• Luci e ombre della Repubblica  

• Le pulsioni autoritarie contro la democrazia repubblicana  

• La crisi economica  

• L’ascesa di Hitler al potere  

• Il crollo della repubblica: cause prossime e cause remote  

  

IL  TOTALITARISMO: COMUNISMO,  FASCISMO,  NAZISMO  

  

Ø I regimi totalitari  

• La definizione di totalitarismo  

• I caratteri del totalitarismo  

• Regimi totalitari e regimi autoritari  

• La peculiarità del regime fascista: totalitarismo imperfetto Ø L’Unione 

Sovietica  

• Trockij e Stalin: rivoluzione permanente e socialismo in un solo paese  

• La pianificazione dell’economia e i suoi limiti  

• I piani quinquennali  

• La collettivizzazione forzata e la resistenza dei Kulaki  

• Il regime staliniano Ø L’Italia  

• Dal fascismo autoritario al fascismo totalitario  

• Il corporativismo  



• Il dirigismo economico  

• La politica estera e la campagna di Etiopia  

• L’autarchia  

• L’Asse Roma-Berlino  

• Il dibattito storiografico: il fascismo come reazione Ø La Germania  

• L’ideologia del nazismo  

• La politica interna. Repressione e dirigismo economico  

• La politica estera. La conquista dell’est e la dottrina dello spazio vitale � Il 

regime nazista  

  

  

SECONDO   CONFLITTO   MONDIALE  

  

Ø Le cause del conflitto  

Ø La prima fase (1939-41) Ø La svolta del 1941  

• L’Operazione Barbarossa  

• La Carta Atlantica: libertà e democrazia  

• L’intervento degli Stati Uniti d’America  

Ø La seconda fase (1941-45) Ø La caduta del fascismo  

• Lo sbarco alleato in Sicilia  

• 25 luglio 1943 e 8 settembre 1943: due svolte irreversibili  

• La Repubblica di Salò  

• La Resistenza. Il dibattito storiografico Ø Eredità della Seconda 

guerra mondiale  

• Tramonto  del primato europeo e ascesa degli Stati Uniti 
d’America  

• Nuovi equilibri geopolitici internazionali  

  

  

  
L’EQUILIBRIO  BIPOLARE: LA GUERRA FREDDA  



  

Ø La nascita dell’ONU  

• La Dichiarazione universale dei diritti umani  

Ø Il bipolarismo USA – URSS Ø Il blocco occidentale  

• Il discorso di Churchill e la cortina di ferro  

• La dottrina Truman  

• Il piano Marshall  

• Il Patto atlantico e la nascita della Nato  

Ø Il blocco orientale  

• La sovietizzazione dell’Europa orientale  

• Il Patto di Varsavia  

• Le democrazie popolari satelliti di Mosca  

  

  

L’ITALIA   REPUBBLICANA  

  

Ø I tre grandi partiti di massa  � Democrazia cristiana  

• Partito socialista  

• Partito comunista  

Ø Il  referendum istituzionale  e  la nascita  della repubblica  

Ø L’elezione dell’Assemblea Costituente  

Ø Alcide De Gasperi e la rottura dell’unità antifascista Ø La Costituzione italiana  

• Una svolta storica  

• Il  patto costituzionale  

Ø Le elezioni politiche del 18 aprile 1948  

• La svolta centrista  

• L’avvio della prima legislatura repubblicana  

Ø L’egemonia democristiana e il sistema politico  “bloccato”  

  



LA  PARABOLA  DEL  COMUNISMO  

  

Ø L’età  di  Chruscev  

• Il rapporto Chruscev e l’avvio del processo di destalinizzazione  

• La repressione della rivolta ungherese del 1956. L’eco in Occidente Ø 

L’URSS  di  Breznev   

• La dottrina della sovranità limitata  

• Dubcek e la primavera di Praga del 1968. Il socialismo dal volto umano Ø 

La  svolta  di  Gorbaciov   

• La politica interna: perestrojka  e glasnost  

• La politica estera: il superamento della dottrina Breznev Ø La  caduta  del 

muro di Berlino  

• La strage di piazza Tienanmen a Pechino  

• Il crollo del muro di Berlino, una svolta epocale Ø La disfatta del 

comunismo  

• L’implosione dei regimi comunisti nelle  “democrazie popolari”  

• Praga e la rivoluzione di velluto  

• La  capitolazione  dell’URSS  e  la  disfatta  del  socialismo reale  

• Bilancio  ed  eredità  del  comunismo  

• Ricadute in Italia: la svolta della Bolognina di Occhetto e lo scioglimento 

del Pci Ø Tramonto del XX secolo e nuova geografia politica internazionale  

• Il tramonto della guerra fredda  

• L’affermazione di nuovi equilibri geopolitici planetari: dal bipolarismo a un 

mondo multipolare.                             

                                                                    

Antonio Addante  



MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE PIETRO TANZI 

 

 

ARGOMENTI 

• Secolarizzazione della società 
o Stato – Chiesa: i motivi di una separazione; 
o Opposizione di principi, non di poteri; 
o Da una visione teologica ad una visione antropologica; 
o Cambiamento di prospettiva di tre realtà fondamentali: verità, 

libertà, coscienza. 
• La verità nella teologia 

o Verità come manifestazione e rivelazione del divino 
o La fede come adesione alla verità 
o Il cambiamento: dalla verità assoluta a quella soggettiva in 

Lutero 
• La libertà e il libero arbitrio 

o Libertà cristiana e libertà moderna 
o Libertà cristiana come capacità di rinunciare: l’umiltà 
o Libertà moderna come possibilità 
o La libertà in san Paolo 

• La coscienza 
o Il concetto di coscienza nel Catechismo della Chiesa Cattolica 
o L’idea di coscienza nei Vangeli 
o Alcune parabole: il figliol prodigo; il fariseo e il pubblicano al 

tempio 
o Opposizione tra coscienza e volontà 

• Tradizionalismo e progressismo nella Chiesa attuale 
• Esplicazione dei concetti di fede e mistero 
• Fede e arte 



 

 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

ITINERARI DI IRC 2.0, 
VOLUME UNICO 

M.CONTADINI LDC 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

Bari, 06/05/2021 

IL DOCENTE 

Pietro Tanzi 

 



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) 



Nel Liceo Sportivo le 33 ore annue sono state svolte all’interno del monte ore curricolare 
delle seguenti discipline: Diritto (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 seminari 

-  La ricerca nel nostro secolo: Dalla little Science alla Big Science 
- Scienza e società civile; 
- Conoscenza-ricerca-innovazione-sviluppo; 
- Alla scoperta dei segreti dell’universo; 
- Modelli matematici di contagio 
- La scienza come arte della rivoluzione; 
- I luoghi della scienza del mezzogiorno; 
- Divulgatrice per caso: tre passi nel cosmo; 
- Farmacologia di genere; 
- Ricerca marina 
- Evento “Scorie e territorio” 
- Tavola rotonda su Stereotipi di genere 
- Convegno “ L’anno di  A. Gramsci e G. Di Vagno” 

 

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 Società e potere: rottura epistemologica. Spiega quale 
deve essere il ruolo dell’intellettuale 
nei confronti della politica analizzando anche la frase di 
Einstein 
“ L’amore del potere non vale niente, il potere senza 
amore è l’energia spesa invano”  

De Nicolò 



In fisica: Benjamin Franklin,  fisico e politico statunitense , è 
stato uno dei più grandi innovatori del 
settecento e ha dato un fondamentale contributo alla 
stesura della dichiarazione di indipendenza. 
Il parafulmine, il potere delle punte, la differenza di 
potenziale 
In matematica Massimi e minimi, relativi ed assoluti, 
specifica la loro applicazione nei problemi di 
ottimizzazione / 
In Latino: Seneca / Tacito 

 

2 La scienza, madre di ogni certezza apparente, si sta 
rivelando ineluttabilmente ambigua,avendo a che 
fare con fenomeni complessi. Il coronavirus ci ha costretto 
a trasmettere per televisione, quasi in 
diretta, ciò che di solito è dietro le quinte della fatica 
scientifica : Procedere per ipotesi, tentare, 
brancolare nel buio, imboccare il sentiero sbagliato, 
tornare indietro. Eravamo così distanti da questa 
fatica, illuministicamente assuefatti alla presunta infallibilità 
della scienza, che assistere agli inciampi 
dei ricercatori ci ha lasciati a volte di stucco, sgomenti, a 
volte francamente atterriti. 
In fisica: il metodo scientifico da Galileo a oggi. 
In matematica: definizione di limite, il teorema di unicità 
del limite, il teorema del confronto e sue 
applicazioni. 
In italiano In Pirandello, lucido interprete della rottura 
epistemologica che tra fine ‘800 e l’inizio del ‘900 
scardina tutte le certezze scientifiche e ideologiche, il 
concetto di oggettività e di verità viene messo 
radicalmente in discussione; la realtà gli appare 
complessa, ambigua e non interpretabile in maniera 
univoca. Illustra quali sono le principali implicazioni del 
relativismo filosofico dell’autore nello sviluppo della 
sua poetica. 

De Nicolò 

3 “Ogni grande progresso scientifico è scaturito da un nuovo 
atto di audacia dell’immaginazione” John 
Dewey 
In fisica: Induzione elettromagnetica e legge Faraday, 
Neumann, Lenz 
In matematica : Integrali definiti: definizione, teorema 
fondamentale del calcolo integrale 
In Italiano: “L’anima si immagina ciò che non vede, che 
quell’albero, quella siepe,quella torre le nasconde, e 

De Nicolò 

 



va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose 
che non potrebbe, se la sua vista si estendesse da per 
tutto perché il reale escluderebbe l’immaginario”. A 
partire da questo pensiero,tratto dallo Zibaldone 
chiarisci la centralità del concetto di immaginazione 
nella visione filosofica e poetica di Leopardi, facendo 
opportuni riferimenti ai testi letti. 

 

4 “Ogni grande progresso scientifico è scaturito da un nuovo 
atto di audacia dell’immaginazione” 
John Dewey 
In matematica: Il teorema della media e il suo significato 
geometrico 
In fisica: La corrente di spostamento e il teorema di 
Ampère- Maxwell 
In Inglese : First and second generation of Romantic 
Imagination 

 

Retinò 

5 Il termine  LIMITE deriva da due differenti sostantivi latini, 
ossia limes, limitis e limen, liminis. 
Il primo assume un'accezione negativa di confine, che 
costituisce per l'uomo una barriera invalicabile e 
che, dunque, lo segrega in uno stato di prigionia; al 
contrario, il secondo ha il valore di soglia, ed è per 
l'uomo passaggio, apertura verso nuovi orizzonti. 
COS'È DUNQUE IL LIMITE? UN CONFINE CHE LIMITA O UNA 
SOGLIA CHE APRE? 
In matematica: definizione di limite e la ricerca degli gli 
asintoti di una funzione. 
In fisica : La velocità della luce come velocità limite 
In ED FISICA: Il concetto di “ limite “ nello sport...limes o 
limen? 

 

De Giorgio 

6 Il Bravo Barbiere è molto preciso nel suo lavoro: deve 
radere tutti quelli che non si radono da soli 
E mai chi si rade da sé. Allora, la domanda è : chi rade il 
Bravo Barbiere?  Ed ecco il paradosso: se 
lo fa, non può ; se non lo fa, deve. ( Bertrand Russell ). 
A cosa servono i paradossi? 
In fisica I paradossi di Einstein. La dilatazione del tempo e 
la contrazione delle lunghezza nella relatività 
ristretta. 
In matematica: Le  forme indeterminate e i limiti notevoli 
In Ed. FISICA : “Il paradosso sportivo”: i tour de force 
aumentano lo stress ossidativo. Quando 

De Giorgio 



l’esercizio fisico può trasformarsi da prezioso strumento di 
prevenzione a fattore di rischio per la salute. 

 

7 “ Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che sia 
possibile compiere in un campo molto 
ristretto” Niels Bohr 
In matematica: risoluzione approssimata di un’equazione. 
In fisica: Il valore efficace della corrente e della tensione 
nei circuiti a corrente alternata. 
In Ed. fisica: L’errore in ambito sportivo consiste in ogni 
deviazione o differenza rispetto al modello 
o alle indicazioni da seguire, tale da ridurre il rendimento 
del gesto tecnico sportivo” (Gulinelli). 
Cause degli errori e correzioni. 

 

De Giorgio 

8 Nella sua opera The analyst ( 1734), dedicata a un 
matematico infedele, il filosofo e teologo irlandese 
George Berkeley, afferma che la teologia può risultare più 
razionale della matematica. Il teologo non 
riesce ad accettare l’idea delle quantità evanescenti, 
ovvero degli infinitesima, da lui denominati 
fantasmi e tantomeno accetta il modo in cui i matematici 
operano con esse, trascurandole e usandole a 
piacere a seconda dei casi: ogni tanto sono uguali a zero 
quindi vengono fatte sparire, ogni tanto 
invece vengono addirittura usate come denominatore di 
frazioni, che per di più danno un risultato finito. 
Tutto questo per Berkeley è assurdo, molto di più di quanto 
per taluni è assurda l’esistenza di Dio. 
In fisica: applicazioni del calcolo differenziale in fisica nel 
moto di un corpo, velocità e accelerazione. 
In matematica : il calcolo differenziale , definizione di 
derivata e suo significato geometrico. 
In filosofia: Si illustri la portata del nichilismo e della 
trasvalutazione di tutti i valori, cardini fondamentali del 
pensiero filosofico di Nietzsche. 

 

    Addante 

9 Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di 
pensiero usato quando li abbiamo creati” 
Einstein 
In fisica: Einstein e la velocità della luce, una velocità limite. 
I postulati della relatività ristretta 
In matematica: I limiti, definizioni e proprietà , il  teorema di 
De l’Hospital 

Addante  



In Storia : la nascita e la formazione del regime autoritario 
nazista negli anni ‘30 del Novecento. 

 

10 I modelli matematici del contagio 
In matematica: il modello SIR 
In fisica: L’uso dei modelli in fisica per studiare fenomeni 
reali: il punto materiale, il corpo rigido, il gas 
perfetto, il generatore ideale di tensione. 
In scienze: lo studio della pandemia da covid-19, cos’è un 
virus? Il virus covid-19: coronavirus, virus a 
RNA , il CORE, il CAPSIDE e L’ENVELOPE. Le modalità di 
contagio e l’andamento della pandemia. 

 

Ciocia  

11 La bellezza dell’imperfezione. Ovvero saper attribuire 
valore all’imperfezione e , soprattutto, saper 
accettare la presenza di una variabile non controllabile 
che spesso cambia il finale del racconto. 
In matematica: i Punti di discontinuità e di non derivabilità 
di una funzione 
In fisica: le forze  conservative e forze dissipative, l’effetto 
Joule, correnti parassite di Foucault 
In italiano: Zeno Cosini, protagonista di La coscienza di 
Zeno, è un inetto, un nevrotico, un abbozzo d’uomo, 
ma proprio per questo vive una condizione di perenne 
possibilità di mutamento. Così la sua malattia e la 
sua “imperfezione” divengono per lui garanzia della 
possibilità di un futuro e di una vita diversi da quelli 
imposti dalla corrotta e alienata società borghese. 
Delinea il ritratto del personaggio, sottolineando la 
centralità del tema dell’inettitudine nella produzione 
dell’autore triestino e più in generale nella letteratura 
del primo Novecento. 

 

De Nicolò 

12 Nella sua opera The analyst ( 1734), dedicata a un 
matematico infedele, il filosofo e teologo irlandese 
George Berkeley, afferma che la teologia può risultare più 
razionale della matematica. Il teologo non 
riesce ad accettare l’idea delle quantità evanescenti, 
ovvero degli infinitesima, da lui denominati 
fantasmi e tantomeno accetta il modo in cui i matematici 
operano con esse, trascurandole e usandole a 
piacere a seconda dei casi: ogni tanto sono uguali a zero 
quindi vengono fatte sparire, ogni tanto 

Ciocia 



invece vengono addirittura usate come denominatore di 
frazioni, che per di più danno un risultato finito. 
Tutto questo per Berkeley è assurdo, molto di più di quanto 
per taluni è assurda l’esistenza di Dio. 
In matematica: definizione di integrale definito, teorema 
fondamentale del calcolo integrale 
In fisica: Esempi di applicazione del calcolo differenziale in 
fisica: calcolo del lavoro, della 
circuitazione e del flusso di un vettore. 
In scienze: Il genoma ( umano e non solo) contiene un 
numero infinitamente grande di quantità 
infinitesime ( singole unità di informazione, solo 4 singole 
basi – nucleotidi ) che devono succedersi a 
gruppi di 3 e la loro distribuzione apparentemente casuale 
da origine a forme definite che hanno dato 
origine ad una infinità di specie diverse ed è 
continuamente in grado di mutare. 

 

13 “ La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io 
dico l’universo), ma non si può intendere se prima non si 
impara intendere la lingua e a conoscere i 
caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre 
figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile 
intenderne umanamente parola; senza questi è 
un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. “ Galileo 
Galilei , Il saggiatore, capitolo 6. 
In matematica: le equazioni differenziali 
In fisica:il processo di carica e scarica del condensatore 

 

Romita 

14 Un’ Immagine vale più di 1000 parole o anche più di 1000 
dati. I grafici e diagrammi, infatti, possono 
essere molto efficaci per comunicare i principali risultati di 
una rilevazione. Tuttavia la comunicazione 
della conoscenza scientifica, e non solo, necessita anche 
di linguaggi diversi: il linguaggio verbale, 
visuale e multimediale. 
In matematica : descrivi come un problema reale può 
essere descritto da un'equazione e quindi spiega 
il procedimento per costruire il grafico della 
corrispondente funzione per risolvere il problema. 
In fisica:  le equazioni di Maxwell e il loro significato fisico 
In inglese:  Surrealism a form of Dystopia 

 

Retinò 



15 “ La Matematica si può definire quella materia in cui non 
sappiamo mai di che cosa stiamo parlando, nè 
se quello che diciamo è vero ( Bertrand Russell) . Il compito 
della matematica quindi non è quello di 
stabilire cosa sia la realtà, ma di fornire degli schemi per 
interpretarla. 
In matematica: Il concetto di derivata e la sua 
interpretazione geometrica, i teoremi del calcolo 
differenziale e loro interpretazione grafica. 
In fisica lo studio del moto di un corpo utilizzando il calcolo 
differenziale. 

 

Romita 

16 “ Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che sia 
possibile compiere in un campo molto 
ristretto” Niels Bohr 
In matematica : il differenziale di una funzione 
In fisica: processo di carica e scarica di un condensatore 
In scienze: immagazzinare energia e generarla attraverso 
un flusso di elettroni: la catena respiratoria, 
e la genesi di energia chimica sotto forma di ATP mediante 
il processo chemioosmotico e la 
fosforilazione ossidativa. Accoppiamento dei processi: 
trasporto di elettroni e produzione di ATP: gli 
inibitori del trasporto inibiscono la produzione di ATP; i 
disaccoppianti invece bloccano la produzione di 
ATP ma non il flusso di elettroni la cui energia viene 
dissipata in calore. 

 

Ciocia 

17 Società e potere: rottura epistemologica. Spiega quale 
deve essere il ruolo dell’intellettuale nei confronti 
della politica analizzando anche la frase di Einstein :“ 
L’amore del potere non vale niente, il potere 
senza amore è l’energia spesa invano” . 
In matematica: Continuità e discontinuità di una funzione 
reale. I teoremi sulle funzioni continue. 
In fisica : Il concetto di tempo secondo Einstein, da assoluto 
a relativo. 
In Filosofia : la rivoluzione psicoanalitica freudiana, rottura 
epistemologica che contribuisce a 
ridisegnare la concezione dell’uomo 

 

Addante 

18 Un’ Immagine vale più di 1000 parole o anche più di 1000 
dati. I grafici e diagrammi, infatti, 
possono essere molto efficaci per comunicare i principali 
risultati di una rilevazione. Tuttavia la 

Ciocia 



comunicazione della conoscenza scientifica, e non solo, 
necessita anche di linguaggi diversi: il 
linguaggio verbale, visuale e multimediale. 
In matematica : I grafici di funzione per descrivere un 
insieme di dati e fare previsioni, il rapporto 
incrementale e la rapidità di crescita o decrescita di un 
fenomeno. Il concetto di derivata di una 
funzione. 
In fisica : applicazioni della derivata in fisica, velocità , 
accelerazione 
In scienze : gli enzimi e la loro azione sui processi metabolici. 
Le reazioni catalizzate dagli enzimi e 
la curva che le rappresenta ( la costante di Michaelis- 
Menten) 

 

19 “ La Matematica si può definire quella materia in cui non 
sappiamo mai di che cosa stiamo parlando, né 
se quello che diciamo è vero ( Bertrand Russell) . Il compito 
della matematica quindi non è quello di 
stabilire cosa sia la realtà, ma di fornire degli schemi per 
interpretarla. 
In matematica: Le equazioni differenziali 
In fisica: i circuiti a corrente alternata descritti dalle 
equazioni differenziali 

 

Romita 

20 Si può racchiudere l’infinito in uno spazio finito? 
In matematica : La misura di aree di superfici illimitate 
In fisica: L’esplorazione dell’atomo da Rutherford a Bohr 

 

Romita 

21 “I modelli di un matematico, come quelli di un pittore o di 
un poeta, devono essere belli. Le idee, come 
i colori o le parole, devono legarsi in modo armonioso. Non 
c’è posto per la matematica brutta” G.H. 
Hardy   La bellezza come metodo scientifico 
In matematica: la formula fondamentale del calcolo 
integrale, ovvero la relazione tra integrale definito 
e integrale indefinito. 
In fisica: lo spettro delle onde elettromagnetiche 
In inglese : Tennyson and Banksy: different models for one 
same purpose 

 

Retinò 

22 “La crisi come opportunità” Scrive Einstein: “La crisi è la più 
grande benedizione per le persone e le 

Addante 



nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce 
dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte 
oscura. 
In fisica La catastrofe ultravioletta e la crisi della fisica 
classica. 
In matematica studio della funzione di Planck 
In storia : Si illustri la portata della crisi di Wall Street del 1929 
e la politica economica e sociale del 
New Deal messa in campo da Roosevelt che, 
ridisegnando i rapporti fra Stato, società e 
economia, suggella il tramonto definitivo e irreversibile 
dello Stato ottocentesco basato sul 
laissez-faire. 

 

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

 


