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

Sin dal primo anno gli studenti affiancano allo studio delle discipline tradizionali, 
quello di alcune di esse in lingua inglese (supportato  da un insegnante madrelingua) e con 
la  metodologia propria dell’insegnamento anglosassone.  

Il raggiungimento degli obiettivi di tale insegnamento in lingua inglese è certificato 
dal conseguimento di qualifiche rilasciate direttamente da Cambridge Assessment  
International Education, dopo aver sostenuto degli esami  valutati dalla stessa 
organizzazione a livello mondiale. 

 

Nel corso del quinquennio gli studenti di questa classe hanno conseguito le 
certificazioni in: 

 

ü Geography (2° anno) 

ü Mathematics (3° anno) 

ü English as a Second Language (3° anno) 

ü Latin (4° anno) 

ü Biology (5° anno) 

 
  



 

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. 8 e Femmine N. 12: 

 
N. Nome Cognome 

1
1 

MARGARETE ANNESE 

2
2 

PAOLA MARIA BUONO 

2
3 

ALESSANDRA  CASAULA 

4
4 

CHIARA CELLAMARE 

5
5 

LUCREZIA  CIOCE 

6
6 

DOMENICO CLEMENTINI 

7
7 

DONATO  CURIONE 

8
8 

SARA DAMIANI 

9
9 

GIORGIA DE BARTOLO 

1
10 

SERGIO DE RIENZO 

1
11 

CHRISTIAN FRANCESCO DIOMEDE 

1
12 

NICOLA MATTEO LAMONACA 

1
13 

MARINA EMANUELA LOCONSOLE 

1
14 

MARICA MAFFEI 



1
15 

ANDREA ORLANDO 

1
16 

GIULIA PARATORE 

1
17 

FLAVIO PASQUALICCHIO 

1
18 

ANDREA RAMPELLO 

1
19 

EMANUELA REFALDI 

2
20 

ALESSANDRA  RONCONE 

 
 

Tutti gli allievi hanno frequentato lo stesso gruppo classe sin dal primo anno, tranne uno 
studente che  si è inserito all’inizio del terzo anno, proveniente da un corso di studi liceale 
a carattere scientifico, svolto in Belgio.  



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 Bibbò Ivana Bibbò Ivana Bibbò Ivana 

Latino Russo Giuseppe Russo Giuseppe Russo Giuseppe 

Storia Milella Antonia Macculi Massimiliano Macculi Massimiliano 

Filosofia Macculi Massimiliano Macculi Massimiliano Macculi Massimiliano 

Lingua e letteratura inglese Bruni Mariagrazia Bruni Mariagrazia Bruni Mariagrazia 

Matematica Pontrelli Antonietta Pontrelli Antonietta Pontrelli Antonietta 

Fisica Quaranta Domenico Pontrelli Antonietta Pontrelli Antonietta 

Scienze  Imbò Mariangela Imbò Mariangela Imbò Mariangela 

Scienze motorie Acella Consalvo Chiapperini Maria Chiapperini Maria 

Disegno e storia dell'arte Dinoia Domenica Dinoia Domenica Dinoia Domenica 

Religione Tanzi Pietro Tanzi Pietro Tanzi Pietro 

 

 

 
 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Bibbò Ivana 

Matematica e Fisica Pontrelli Antonietta 

Storia e Filosofia Macculi Massimiliano 

Storia dell’arte Dinoia Domenica 

Lingua e letteratura inglese Bruni Mariagrazia 

Scienze Imbò Mariangela 

 
 
 



2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ D Cambridge è composta da 20 alunni, 12 ragazze e 8 ragazzi. All’inizio del 
terzo anno la classe ha integrato al suo interno un nuovo studente, mostrando nei suoi 
confronti capacità di accoglienza e inclusione; durante il quarto liceo, due alunne si sono 
trasferite in altre sezioni del nostro Istituto. 

L’interesse nei confronti delle discipline è stato equamente distribuito tra quelle 
umanistiche e quelle scientifiche. La qualità dell’impegno dei ragazzi è diversificata; 
infatti, a fronte di un’ampia percentuale di alunni molto motivati, dotati di buone 
capacità di concentrazione e analisi, alcuni presentano un’attenzione altalenante, che 
ha probabilmente limitato un adeguato approfondimento della proposta didattica.  

Dal punto di vista del profitto scolastico, la classe risulta quindi eterogenea: se un gruppo 
ottiene buoni risultati in tutte le discipline, in alcuni casi eccellenti, grazie ad un impegno 
che si è mantenuto costante nel corso degli anni e ad un metodo di lavoro che si è 
consolidato con il passare del tempo, meno soddisfacenti appaiono i risultati di alcuni 
ragazzi, non sorretti da impegno e studio continui. Nel complesso, però, l’attenzione e la 
partecipazione alle lezioni sono state mediamente adeguate, in qualche caso è stata 
necessaria la sollecitazione da parte dei docenti. Atteggiamenti silenziosi, distratti o poco 
partecipativi, si sono via via ridimensionati, lasciando posto ad una capacità attentiva più 
consapevole e motivata a cui gli allievi sono giunti dopo essere stati guidati attraverso un 
lavoro costante e motivante da parte di  tutto il C.d.C  

Il livello di preparazione risulta mediamente buono:  molti  sono i ragazzi brillanti, motivati, 
dotati di ottime  capacità e di un buon metodo di lavoro, derivante da uno studio 
regolare e personalmente rielaborato. Altri studenti, pur potenzialmente dotati di 
soddisfacenti capacità, hanno investito meno in termini di tempo ed energie nello studio 
domestico e in classe, con risultati accettabili.  

Conseguentemente a questo quadro, risulta evidente che la classe, nel suo complesso, ha 
raggiunto gli obiettivi disciplinari previsti per il quinto liceo scientifico e ha dimostrato 
crescente consapevolezza e maturità nello studio.  

In particolare, possono considerarsi pienamente raggiunti gli obiettivi legati all'area del 
“progettare”, della “risoluzione di problemi”, della “comunicazione” intesa come 
consultazione e reperimento di informazioni, analisi di dati e loro presentazione, utilizzando 
le competenze trasversali. Gli obiettivi legati alla sfera dell' “interazione e cooperazione” 
nel gruppo e all' “agire in modo autonomo e responsabile” nel confronto con i compagni 
sono stati raggiunti a livelli diversi dai singoli studenti, talvolta solo parzialmente. Il gruppo 
classe ha risposto positivamente alle iniziative proposte dalla scuola sia in ambito scientifico 
sia in quello umanistico, e va segnalato e  apprezzato un piccolo gruppo di studenti che si 
è reso sempre disponibile ad accogliere le proposte di attività culturale.  

Nel complesso le relazioni tra gli allievi sono state positive, nonostante l’impressione che tra 
alcuni compagni di classe non vi fosse particolare sintonia, come spesso succede in un 
gruppo di persone che non si sono scelte. Nel corso del quinquennio il dialogo con la 
componente femminile è stato piuttosto vivace, consentendo di creare relazioni 
costruttive, mentre la componente maschile, caratterialmente più riservata, solo nell’ultimo 
anno  ha, in parte, rivelato la propria determinazione e disponibilità.  



Nel corso del quinto anno, insomma, il clima della  classe è sostanzialmente migliorato, 
permettendo agli elementi maschili e femminili di interagire.  

Di fronte all’EMERGENZA COVID-19 e durante la DAD, gli studenti hanno per lo più 
dimostrato un discreto grado di  responsabilità e, nonostante le molteplici difficoltà, 
anche coloro che non avevano conseguito valutazioni pienamente positive si sono 
impegnati in maniera più assidua e adeguata. In questa circostanza l’azione didattica del 
Consiglio di classe è stata ancor di più mirata e determinata, non solo a potenziare e 
consolidare i soggetti distintisi positivamente per impegno e profitto, ma anche a 
responsabilizzare e sollecitare un continuo dialogo con quanti dimostravano discontinuità 
nell’impegno e incertezze nell’applicazione. Per tale motivo, il percorso della classe risulta 
essere caratterizzato da una  progressiva crescita e consapevolezza.  

In seguito alla circostanza  dell’EMERGENZA COVID-19, anche i docenti, con l’intento di 
continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” e di 
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei ragazzi, si sono impegnati nel continuare 
il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività 
significative (video lezioni; video conferenze; incontri con autori, partecipazione a 
convegni organizzati dal Liceo) cui gli studenti hanno risposto in modo collaborativo e 
responsabile. Insomma, pur tra le difficoltà dovute al problematico momento storico, si è 
impostato e costruito un percorso di apprendimento, nelle varie discipline, basato sulla 
chiarezza delle richieste (da una parte e dall'altra), sul rispetto dei tempi delle consegne e 
su una proficua collaborazione.  

In conclusione, si può ritenere che tutti gli studenti possono affrontare serenamente la 
prova di esame e concludere con risultati buoni il corso di studi liceale. 

 

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 
 
Alle attività seguenti hanno partecipato gruppi di alunni o l’intera classe: 

 

o Conseguimento delle certificazioni linguistiche C1, C2 

o Conseguimento della Certificazione di Lingua Latina (USR Puglia) 

o Conseguimento della patente ECDL 

o Conferenze in occasione dell’anniversario del liceo “G. Salvemini” (dicembre 
2020) 

o Olimpiadi del Patrimonio 2020-2021 (gennaio 2021) 

o Olimpiadi di Matematica U.M.I. ( febbraio 2021) 

o Olimpiadi di Fisica (febbraio – marzo 2021) 

o Log@ritmi – La provocazione della scienza (febbraio 2021) 

o Seminario “Scorie e territorio” (febbraio 2021) 

o Corso di Logica per la preparazione a concorsi e test universitari 

o Conferenza sulla fisica delle alte energie e raggi cosmici 

o Incontro con l’autrice C. Valerio : “La matematica è politica” (febbraio 2021) 

o Conferenza di A. Quarteroni :“La scienza a scuola” – Zanichelli (marzo 2021) 

o Tavola rotonda “Basta con le mimose” (8 marzo 2021) 

o Convegno “1921: l’anno di Gramsci e Di Vagno” (marzo 2021) 

o Presentazione del docu-film “Non mollare” dedicato a G. Salvemini (aprile 
2021) 

 

 

 

 



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. 

I docenti di sostegno hanno avuto cura che gli studenti certificati abbiano partecipato alle 
attività della classe e/o hanno predisposto attività specifiche. (inserire solo in caso di 
presenza di alunni con sostegno) 

 

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  STORIA  dell’ARTE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE V D CAMBRIDGE 

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 

PIANI URBANISTICI EUROPEI DI FINE OTTOCENTO: Parigi, Vienna e Firenze 

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 

LA FOTOGRAFIA 

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. 

Il Razionalismo in Architettura 

*L’esperienza del Bauhaus. 

*Walter Gropius: Nuova sede del Bauhaus 

*Le Corbusier: Villa Savoye, La Cappella di Ronchamp. 

*Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim. 

Architettura del terzo millennio, sviluppo percorsi di approfondimento: 

Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Renzo Piano, Stefano Boeri, Santiago Calatrava,  

Massimiliano Fuksas, Tadao Ando, Aldo Rossi, Frank Gehry 

       

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, 05/05/2021                                                                                 Il Docente   

                                                                                                      Domenica DINOIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docenti:  L. Massimiliano Macculi, Ivana Bibbò, Mariangela Imbò 
Disciplina:  EDUCAZIONE CIVICA 
Tema interdisciplinare: Responsabilità individuale e collettiva 
 

SINTESI DEI CONTENUTI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

o La Costituzione, il lavoro e l’economia 
o Pensare e vivere la pandemia. Studio analitico con metodologia seminariale 

Silvano Petrosino, Lo scandalo dell’imprevedibile. Pensare la pandemia, Novara, 2020 
Donatella Di Cesare, Virus sovrano? L’asfissia capitalistica, Torino, 2020 

 
o Responsabilità individuale e responsabilità collettiva.  
o Salute pubblica, libertà individuale e prevenzione 
o Il Diritto alla salute  
o Letture, riflessioni e confronto: artt. 25 e 32 della Costituzione. 
o Documento del CNB (passi scelti) 
o Deresponsabilizzazione e responsabilità individuale: “la colpa è sempre degli altri” 
o Partecipazione alle tre giornate di studio (Log@ritmi) dedicate alla divulgazione scientifica 
o Ricerca e società 
o Ricerca e multidisciplinarità 
o Ricerca e attualità 
o Documento del CNB (Comitato Nazionale Bioetica, 2020) 

 
o L’Agenda 2030 e i 17 SDG – obiettivi di sviluppo sostenibile  
o La salute: un problema di sempre e un diritto universale  
o Strategie globali per malattie globali: l’ultima (?) pandemia  
o La risposta della scienza: red biotechnology 

 
 
 
Bari, 07/05/2021     



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

SINTESI DEI CONTENUTI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Modulo 1 – L’idealismo e il sistema 

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

 
Modulo 2 – La critica del sistema hegeliano 

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

della storia e Il capitale 
 
Modulo 3 – La crisi delle certezze nella filosofia e nella scienza 

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

 
Modulo 4 – Teorie della società 

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

 
Modulo 5 – Teorie della politica 

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

 
Bari, 07/05/2021     



 
Programma di Fisica 

Prof.ssa A. Pontrelli 

 

Libro di testo: “Le risposte della fisica” 4° e 5° vol.- A. Caforio – A. Ferilli, Le Monnier Scuola. 
 

 

Modulo  1: Il magnetismo 
I magneti e il campo magnetico, i campi magnetici generati da correnti, il flusso e la 
circuitazione del campo magnetico, forze magnetiche sulle correnti, la forza magnetica 
su una carica in movimento, l’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 
corrente le proprietà magnetiche della materia.  
 
Modulo  2: Cariche in campi elettrici e magnetici 
Il moto di una carica in un campo elettrico, l’esperienza di Millikan, il moto di una carica in 
un campo magnetico, l’esperienza di Thomson, il discriminatore di velocità, lo 
spettrografo di massa, l’effetto Hall. 
 
 
Modulo 3: L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz, mutua induzione e 
autoinduzione, i circuiti RL e l’energia degli induttori. 
 
Modulo 4: La corrente alternata 
L’alternatore, circuiti elettrici in corrente alternata, la potenza assorbita da un circuito in 
corrente alternata, il trasformatore. 
 
 
Modulo 5: Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce, la corrente di spostamento, le 
equazioni di Maxwell, la propagazione delle onde elettromagnetiche e densità media di 
energia, energia e quantità di moto trasportate da un’onda elettromagnetica, 
produzione e ricezione di O.e.m., circuito oscillante LC, lo spettro elettromagnetico. 
 
 
Modulo 6: La cinematica nella relatività ristretta 
La crisi del principio di relatività classica, i postulati della relatività ristretta, le trasformazioni 
di Lorentz, eventi simultanei, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, 
composizione relativistica delle velocità, lo spazio-tempo: il diagramma di Minkowski, 
l’invariante spazio-temporale. 
 
Modulo 7: La dinamica relativistica e relatività generale 
Massa e quantità di moto relativistica, legge fondamentale della dinamica relativistica, 
equivalenza massa-energia, l’invariante energia-quantità di moto, relatività generale: 
principio di equivalenza, la gravità e la curvatura delle spazio-tempo, le geometrie non 
euclidee, verifiche sperimentali della relatività generale, le onde gravitazionali (cenni). 
 
Modulo 8: Origini della fisica dei quanti 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck, l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton, 
spettri atomici, i primi modelli atomici, il modello di Bohr, esperienza di Franck e Hertz 



(cenni) 
 
 
Modulo 9: Onde, corpuscoli e indeterminazione  
Le onde di de Broglie, il principio di complementarietà, funzione d’onda (cenni), il 
paradosso di Schrodinger, il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
Modulo 10: Il nucleo e la radioattività 
La struttura del nucleo atomico, gli isotopi, stabilità dei nuclei, la radioattività naturale, la 
legge del decadimento radioattivo. 
 
 
Bari, 10/05/2021     L’insegnante 
       Prof.ssa A. Pontrelli 
 
 
 
 
  



PROGRAMMA DI INGLESE 

DOCENTE: M. BRUNI 

 

Dal libro di testo AMAZING MINDS di SPICCI, SHAW Ed. PEARSON 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and Social Background  

Early Victorian Age: a changing society. Social reforms; poverty and the Poor Laws. Late 
Victorian Age: the Empire and foreign policy; the end of optimism; the Victorian 
Compromise; the Feminist Question; Darwin and the Theory of Evolution.  

               Literary Background 

• The Victorian Novel 

The Age of fiction; early Victorian novelists: the tragicomic novel-C. Dickens (“Oliver Twist”: 
analysis of the plot, characters and themes); R.L.Stevenson and the ‘double’ (analysis of 
the plot, characters and themes of the novel “The Strange  Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde”); O. Wilde and Aestheticism (analysis of the plot, characters and themes of the 
novel “The Picture of Dorian Gray”) 

• Victorian Poetry 

The colonial poetry-R. Kipling (text analysis of the poems “If” e “The White Man’s Burden”). 
A.Tennyson and the Dramatic Monologue. (text analysis of the poem “Ulysses”).  

• Victorian Drama 

Illusion of reality-O. Wilde (video analysis of the play “The Importance of Being Earnest”). 

 

THE AGE OF ANXIETY 

Historical and Social Background  

 

Britain at the turn of the century: Edward VII; George V; the Suffragettes; the Irish Question; 
World War I; between the wars; the Great Depression and crisis in the 1930s; the British 
Commonwealth of Nations; World War II; the Windors; cultural transformation in the early 
20th century: the Age of Anxiety. 

Literary Background  



Modernism and the novel; Psychology and the modern novel: Freud, Bergson, James; 
Stream of consciousness and Interior Monologue: G. Eliot (analysis of the plot, characters 
and themes of “The Mill on the Floss”); E.M. Forster (analysis of the plot, characters and 
themes of “A Passage to India”); V.Woolf (analysis of the plot, characters and themes of 
the novel “Mrs Dalloway”); J.Joyce (analysis of the main characters and themes of the 
novel “Dubliners”, in particular of “Eveline” and “The Dead”); G. Orwell (analysis of the 
plot, characters and themes of the novels “Animal Farm” and “Nineteen Eighty-four”).  

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 

Historical and Social Background 

Britain and the world; the end of the British Empire; Elizabeth II; the Welfare State; the 
Cultural Revolution; the Sixties and Youth Culture. American election 2020: post Trump’s 
presidency. 

Literary Background  

The Beat Generation: the rebellion of the Youth Generation (the musical phenomenon of 
the Beatles in the UK and Kerouac’s novel “On the Road” in the USA). Text analysis of 
Kamala Harris’s speech as the first woman vice-president of the USA. 

 

Contemporary Drama 

Post-War Drama: The Theatre of Absurd. S. Beckett (text analysis of some parts of the play 
“Waiting for Godot”).  

Molti dei romanzi su elencati sono stati analizzati con l’ausilio di film, di appunti e 
approfondimenti forniti dalla docente e con presentazioni di tipo “laboratoriale” da parte 
degli studenti. 

 

 Non è stata trascurata la parte di approfondimento linguistico, con la revisione delle più 
importanti strutture grammaticali della lingua inglese, utilizzando alcune unità del libro di 
testo ENGLISH FILE Digital-Advanced C1 di Lathan-Koenig, Oxenden – Ed. Oxford¸con 
numerose esercitazioni tipo INVALSI, sia di listening che di reading comprehension, 
utilizzando piattaforme web mirate. Infine, la classe ha creato un testo in lingua inglese 
intitolato “Step by Step”, a compendio di un lavoro di approfondimento sul tema 
‘violenza sulle donne nel mondo’. 

 

                                                                                                                 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa Ivana Bibbo’ 

ITALIANO  

G. Leopardi 

L’esperienza lirica della modernità: Il pensiero poetante 

  

Zibaldone, Le Operette morali. I Canti. 

Zibaldone dei pensieri 

La teoria del piacere 

Il giardino della sofferenza 

La rimembranza 

La tendenza all’infinito 

Il sentimento poetico, le parole “poeticissime” 

Operette morali 

Dialogo della Morte e della Moda 

Dialogo della natura e di un islandese  

Canti 

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

A Silvia 

La ginestra 

La quiete dopo la tempesta  

                                                       Il secondo Ottocento 

L’organizzazione della cultura e l’immaginario: le ideologie, le trasformazioni 
dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte; la figura dell’artista e la perdita 
dell’aureola; il trionfo della modernità, i nuovi scenari e gli esiti del progresso; la 
società di massa; le molteplici esigenze del vero; dal positivismo alla rottura 
epistemologica di fine secolo; i movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo e il 
Verismo italiano 

 

Ch. Baudelaire 

  



I fiori del male 

L’albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

Lo spleen di Parigi 

La perdita dell’aureola 

E. Zola, 

  

J’Accuse      

 G.Verga 

  

La rivoluzione stilistica e tematica  

La poetica del verismo e il ciclo dei “vinti”; Vita dei campi: l’impersonalità, lo 
straniamento e l’artificio della regressione; I Malavoglia: progetto letterario e poetica, 
l’ottica da lontano e la “ricostruzione intellettuale”, la struttura e la vicenda, il sistema 
dei personaggi, la lingua, lo stile, il punto di vista narrativo; romanzo familiare e 
romanzo di ‘Ntoni;  Novelle Rusticane; Mastro-Don Gesualdo: il romanzo del self-
made-man, successo economico e fallimento esistenziale. 

Dedicatoria a Salvatore Farina 

Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La Lupa 

I Malavoglia 

Prefazione 

‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini (cap. I) 

Novelle rusticane: 

 La Roba 

 Libertà  

Mastro-Don Gesualdo 

La morte di Mastro- Don Gesualdo (parte IV, cap. V) 

Simbolismo, Decadentismo Ed Estetismo 



La crisi del Positivismo; fin de siecle, estetismo e simbolismo: la caduta del primato 
intellettuale (l’esteta e il dandy), la crisi della funzione etico-civile dell’arte, industria 
editoriale ed arte. 

G. d’Annunzio, 

 Il piacere 

La vita come un’opera d’arte 

Le vergini delle rocce 

Il fuoco 

Le Laudi, Alcyone 

La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, 

  

La ricerca della poesia tra tradizione e innovazione 

Il fanciullino 

La poetica del fanciullino 

Myricae 

Il Lampo 

Tuono 

L’assiuolo 

X Agosto 

Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

Primi Poemetti 

L’aquilone 

Italy  

I poemi conviviali  

Carmina 

  

 

 

Il Novecento 



Le avanguardie, il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche, "la rivoluzione 
copernicana del romanzo”: straniamento dei personaggi e tecniche formali; la 
ricerca teatrale primo novecentesca. La psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. I 
manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, i manifesti del Futurismo 

  

L. Pirandello 

La poetica dell’umorismo e il relativismo gnoseologico; l’eclisse dell’autore e la 
riforma copernicana del romanzo: l’itinerario narrativo Fu Mattia Pascal, I Quaderni di 
Serafino Gubbio, operatore cinematografico, Uno, nessuno e centomila; il laboratorio 
teatrale delle novelle. La drammaturgia: persona e personaggio, i drammi borghesi o 
del grottesco, i drammi della forma e la centralità dell’attore, le opere metateatrali .  

L’umorismo 

La riflessione e il sentimento del contrario 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La patente 

 Fu Mattia Pascal  

Lo “strappo nel cielo di carta” 

La lanterninosofia 

I vecchi e i giovani 

I Quaderni di Serafino Gubbio, operatore 

“Una mano che gira una manovella” 

Uno, nessuno e centomila 

“Non conclude” 

Visione della rappresentazione teatrale  

Opere teatrali: Così è se vi pare. Sei personaggi in cerca d’autore. Enrico IV 

  

 

 

 

I. Svevo 



Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia; cultura e poetica; caratteri 
dei romanzi sveviani: Una vita, la tranche de vie, coscienza ed essere sociale; Senilità: 
vicenda e temi, l’inettitudine e la senilità, la menzogna della letteratura; coscienza 
ed essere sociale; La coscienza di Zeno: struttura e organizzazione dell’opera, la 
vicenda, “confessarsi è mentire”. 

 

Una vita 

L’ambiente bancario: alienazione e rivalità 

Senilità 

Il carnevale” una triste commedia” 

La coscienza di Zeno 

Prefazione e preambolo 

L’ultima sigaretta 

La morte del padre 

La liquidazione della psicanalisi 

Il “trionfo” di Zeno e la “catastrofe inaudita” 

  

La poetica della parola 

I poeti di fronte alla storia: la forza distruttiva della violenza e la resistenza della parola. 
Ungaretti: il poeta e la guerra. Il porto sepolto; l’Allegria; Il Sentimento Del Tempo; Il 
Dolore. 

Montale: il disincanto e la forza della speranza. Ossi di seppia; le occasioni; la bufera 
e altro; Satura. 

  

Ungaretti 

Il poeta nomade e i suoi fiumi. La memoria e lo smembramento del verso. Immagini 
e parole della guerra. 

Il porto sepolto 

In memoria 

Veglia 

Il porto sepolto 

Fratelli 

I fiumi 

L’allegria 



Mattina 

Soldati 

Montale 

Innovazione e tradizione tra d’Annunzio e Pascoli. Gli enigmi dell’esistenza e le 
speranze di salvezza: l’io e il tu. La guerra e la donna angelo. 

Ossi di seppia 

I limoni. 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri  

La narrativa dell’impegno e la poesia civile. 

Letteratura e politica: il tempo dell’impegno. Le forme della narrazione: 
testimonianze, utopie, cronache sociali. Fenoglio, Pasolini, Quasimodo, Sciascia. 

 Fenoglio 

Il partigiano Johnny 

Un “ No” a oltranza. 

Pasolini, 

Ragazzi di vita 

Il palo della tortura 

La scomparsa delle lucciole 

Il P.C.I ai giovani 

Quasimodo 

Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

Sciascia. 

La scomparsa di Maiorana 

   

Lectura Dantis 



  

Scrivere come Dio: la missione, l’investitura, il viaggio, la visio dei.  Commedia, 
Paradiso 

  

Paradiso 

Canto, I; canto, XV; canto, XVII; canto XXV ( vv.1/12); canto, XXXIII. 

   

  

  

  

  

  

 

 

Libri di testo: 

G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse, voll. 5,6,7, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori 

Documento del CNB ( Comitato Nazionale Bioetica, 2020) 

 

 

Data 

Bari, 10/05/2021                                                                        La Docente 

                                                                                                     Ivana Bibbò 

 



Programma svolto di LATINO 
Docente: prof. Giuseppe Russo  
 
 
Da M. Bettini, Mercurius. Letteratura e lingua latina, 2 (L’età augustea), Sansoni per la 
scuola: 
 
Virgilio, Aeneis, 1, 1-11 (proemio: lettura, traduzione e commento; p. 87-88). 
Virgilio, Eclogae, 1, 1-45 (lettura, traduzione e commento; p. 43-48); 46-83 (in traduzione 
italiana, con commento; p. 48-54). 
Virgilio, Eclogae, 4, 1-64 (in traduzione italiana, con commento; p. 54-57). 
 
Orazio, Carmina, 1, 11 (lettura, traduzione e commento; p. 194-196).  
 
Ovidio, Amores, 1, 9, 1-46 (lettura, traduzione e commento; p. 300-303) 
Ovidio, Metamorphoses, 8, 183-195 (Dedalo e Icaro: lettura, traduzione e commento; p. 
297). 
 
 
Da M. Bettini, Mercurius. Letteratura e lingua latina, 3 (L’età imperiale), Sansoni per la 
scuola: 
 
Seneca, vita e opere (pp. 44-62).  
Seneca, De otio, 3, 1-5 (lettura, traduzione e commento; p. 67-69). 
Seneca, De providentia, 1, 5-6 (lettura, traduzione e commento; p. 77-79). 
Seneca, De constantia sapientis, 5, 6 – 6, 8 (lettura, traduzione e commento; p. 82-86).  
Seneca, Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5 (lettura, traduzione e commento; p. 99-102). 
 
Petronio: vita e opere (da Mercurius. Laboratorio di traduzione; p. 216-217). 
Petronio, Satyricon, 34, 6-10 (lettura, traduzione e commento; p. 184-185).  
Petronio, Satyricon, 67 (lettura, traduzione e commento; p. 191-193). 
 
Quintiliano: vita e opere (da Mercurius. Laboratorio di traduzione; p. 226-227).  
La riflessione pedagogica di Quintiliano: Institutio oratoria, 1, 2, 1-21 (in italiano, con 
commento; p. 243-245). 
Quintiliano, Institutio oratoria, 1, 3, 8-12 (lettura, traduzione e commento; p. 247-248). 
Quintiliano, Institutio oratoria, 1, 3, 16-17 (lettura, traduzione, commento; p. 250-251). 
Quintiliano, Institutio oratoria, 12, 1, 1-5 (lettura, traduzione, commento; p. 255-257).  
Quintiliano, Institutio oratoria, 12, 11, 17-19 (lettura, traduzione, commento; p. 258-259). 
 
Marziale: vita e opere (p. 263-269).  
 
Persio: vita e opere (p. 131-134).  
Persio, Choliambi (in traduzione italiana, con commento; p. 145-146). 
Persio, Saturae, 6 (in traduzione italiana, con commento; p. 147-148).  
 
Lucano: vita e opere (p. 136-142). 
Lucano, Bellum civile, 1, 1-66 (in traduzione italiana, con commento; p. 150-151). 
Lucano, Bellum civile, 1, 109-157 (in traduzione italiana, con commento; p. 152-153).  
 
Plinio il Vecchio: vita e opere (p. 226-231).  
 



Giovenale: vita e opere (p. 271-278).  
 
Tacito: vita e opere (p. 341-347).  
Tacito, Agricola, 1, 1-2 (lettura, traduzione, commento; p. 360).  
Tacito, Agricola, proemio, 3-4 (lettura, traduzione, commento; p. 361).  
Tacito, Germania, 4, 1 (lettura, traduzione, commento; p. 369-370).  
Tacito, Germania, 20, 1-5 (lettura, traduzione, commento; p. 372-374).  
Tacito, Historiae, 1, 2-3 (lettura, traduzione, commento; p. 378-380). 
 
 
Da Mercurius. Laboratorio di traduzione: 
 
Esercitazioni di traduzione: 
Versioni p. 189 n. 121; p. 208-9 n. 134; p. 210 n. 135; p. 215 n. 140; p. 224-225 n. 146: p. 230 n. 
149; p. 235 n. 152; p. 235 n. 153; p. 246 n. 159; p. 250-251 n. 162.  
 
Esercitazioni di analisi:  
Versioni p. 220 n. 142; p. 228-229 n. 148; p. 233 n. 151; p. 241 n. 156; p. 242 n. 157; p. 244 n. 
158; p. 253 n. 164; p. 255 n. 165. 
 
 
Bari, 05/05/2021        Il Docente 
 
    
          (Prof. Giuseppe Russo) 



Programma di Matematica 

Prof.ssa A. Pontrelli 
 

Libro di testo: “Matematica.blu 2.0” con TUTOR - Vol. 5 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 
Ed. Zanichelli 

 
 
 
Funzioni e limiti 
Funzioni periodiche, funzioni ingettive, surgettive e bigettive, funzioni pari o dispari, grafico 
delle principali funzioni algebriche e trascendenti, determinazione dell’insieme di esistenza 
di una funzione. 
Limite  di una funzione in un punto, limite destro e sinistro di una funzione, teoremi sui limiti 
(enunciato): unicità del limite, permanenza del segno, confronto; operazioni sui limiti . 
 
 
Funzioni continue 
Funzione continua in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari, 
teorema Weierstrass (enunciato), teorema di esistenza degli zeri (enunciato), teorema dei 
valori intermedi (enunciato). 
Forme di indecisione nel calcolo dei limiti, limiti notevoli, gerarchia degli infiniti. Ricerca 
degli asintoti per una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. 
Punti di discontinuità e loro classificazione. 
 
 
Derivate delle funzioni di una variabile 
Derivata e significato geometrico, derivata delle funzioni elementari e delle funzioni 
composte, derivate di ordine superiore. Applicazioni delle derivate (tangente ad una 
curva, alcune applicazioni in fisica). Continuità e derivabilità. Punti di continuità ma di non 
derivabilità (cuspidi, flessi a tangente verticale, punti angolosi). Differenziale di una 
funzione e suo significato geometrico. 
 
 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle e suo significato geometrico, teorema di Lagrange e suo significato 
geometrico, 1° e 2° corollario al teorema di Lagrange, 3° corollario (intervalli di monotonia 
di una funzione), massimi e minimi relativi ed assoluti, problemi di massimo e di minimo, 
concavità in un punto, teorema sulla concavità (enunciato), flessi, teorema sulle derivate 
successive per il calcolo dei massimi e minimi (enunciato),  teorema di Cauchy, teorema 
di De L’Hospital (enunciato) e relativa regola. 
 
 
Studio del grafico di una funzione 
Studi di funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, 
goniometriche, circolari inverse, valore assoluto. 
Grafico di una funzione e della sua derivata. 
La risoluzione approssimata di un’equazione: primo e secondo teorema di unicità dello 
zero (enunciati), metodo di bisezione. 
 
 



Integrali indefiniti 
Primitiva, integrali indefiniti e proprietà, integrali immediati, integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti, integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte. 
 
 
Integrali definiti 
Integrale definito e proprietà, teorema della media, teorema fondamentale del calcolo 
integrale, calcolo di integrali definiti, calcolo di aree, teorema di Archimede, calcolo dei 
volumi dei solidi di rotazione (formula), volume di un cono, di una sfera, di un cilindro, 
volumi col metodo delle sezioni,  lunghezza di una curva (formula), area di una superficie 
di rotazione (formula),  integrali impropri. 
 
 
Equazioni differenziali 
Eq. differenziali del primo ordine: del tipo y’= f(x), a variabili separabili, lineare omogenea 
e completa, eq. differenziale del secondo ordine omogenea (cenni). 
 
 
 
 
Bari, 10/05/2021     L’insegnante 
       Prof.ssa A. Pontrelli 
 



ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE PIETRO TANZI 

CLASSE 5 D 

 

 

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 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
Scienze 

 
prof.ssa Mariangela Imbò 
 
Testo adottato: Valitutti Taddei Maga Macario 
“Carbonio, metabolismo, biotech – Ebook multimediale Chimica organica, Biochimica, 
Biotecnologie 
Ed. Zanichelli 
 
1) Dal carbonio agli idrocarburi 
        -  I composti organici 
        -  L’isomeria 
        -  Le proprietà fisiche dei composti organici 
        -  La reattività delle molecole organiche 
        -  Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
        -  La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
        -  Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
        -  Approf.: La dipendenza dal petrolio 
        -  Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
        -  Gli idrocarburi aromatici 
        -  Approf: I composti aromatici: utilizzo e tossicità 
        -  Approf. Idrocarburi aromatici policiclici 
 
2) Dai gruppi funzionali ai polimeri 
       -  I gruppi funzionali 
       -  Gli alogenoderivati 
       -  Approf: Alogenoderivati: utilizzo e tossicità (DDT e CFC) 
       -  Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura e pop. fisiche 
       -  Approf: L’etanolo 
       -  Aldeidi e chetoni: nomenclatura  
       -  Acidi carbossilici: nomenclatura e prop. fisiche 
       -  Approf.: Gli ac.carbossilici nel mondo biologico 
       -  Esteri: nomenclatura; reazione di esterificazione di Fischer 
       -  I saponi 
       -  Le ammine come derivati dell’ammoniaca 
       -  I polimeri di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione 
 
3) Le biomolecole: struttura e funzione 
       -  Dai polimeri alle biomolecole 
       -  I carboidrati  
       -  I monosaccaridi 
       -  Il legame glicosidico e i disaccaridi 
       -  I polisaccaridi con funzione di riserva 
       -  I polisaccaridi con funzione strutturale 
       -  I lipidi 
       -  I precursori lipidici: gli acidi grassi 
       -  I trigliceridi 
       -  Fosfogliceridi e colesterolo 
       -  Le vitamine liposolubili 
       -  Le proteine 
       -  Gli amminoacidi 



       -  Il legame peptidico 
       -  La struttura delle proteine 
       -  Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
       -  Approf.: I gas nervini 
       -  Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 
       -  I nucleotidi, i nucleosidi e l’ATP 
 
4)  L’apparato digerente e l’alimentazione 
       - Dal cibo ai nutrienti 
       - Funzioni della digestione 
       - Macronutrienti, micronutrienti e vitamine 
       - Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente 
       - Il fegato e il metabolismo 
       - Il pancreas e il metabolismo glucidico 
       - Il controllo della digestione 
       - I rischi di un’alimentazione 
             
 
5)  Dal DNA alla genetica dei microrganismi  
         - La struttura della molecola di DNA 
         -Approf.:  Rosalind Franklin e la doppia elica di DNA 
         - La replicazione del DNA 
         - La struttura delle molecole di RNA 
         - Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine (trascrizione,        
traduzione, codice genetico) 
         - Capping e splicing dell’mRNA 
         - L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 
         - La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 
         - Le caratteristiche biologiche dei virus 
         - Elementi genetici mobili: virus, plasmidi, trasposoni 
         -  Il ciclo litico e il ciclo lisogeno del fago λ 
         - I virus animali: virus a RNA (influenza umana e HIV) 
         - Il trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, coniugazione, trasformazione 
         - I trasposoni. 
 
 
6) Manipolare il genoma: le biotecnologie  

-  Che cosa sono le biotecnologie; origini e vantaggi 
-  IL clonaggio genico 
-  Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
- Saldare il DNA con la DNA ligasi 
-  I vettori plasmidici 
-  Il sistema CRISPR/Cas 9 
- Le librerie genomiche e a cDNA 
- Le sonde a DNA 
-  La PCR 
-  L’elettroforesi su gel 
-  L’impronta genetica 
-  Il  sequenziamento del DNA 
- Il Progetto Genoma 
-  La clonazione 
-  I vettori di espressione e gli OGM 



-  I topi knock-out e il silenziamento genico 
-  La produzione biotecnologica di farmaci 
- I vaccini 
-  I modelli animali transgenici 
-  La terapia genica 
-  Le terapie con le cellule staminali 
-  Le applicazioni in agricoltura 
-  Le biotecnologie per l’ambiente 
-  Le biotecnologie e il dibattito etico 
 

7) Il metabolismo energetico 
-  Le trasformazioni chimiche nella cellula 
- Il glucosio come fonte di energia 
- La glicolisi e le fermentazioni 
- Il ciclo dell’acido citrico 
- La catena respiratoria 
- La fosforilazione ossidativa e la biosintesi di ATP 
- La glicemia e la sua regolazione 

 
 
Bari, 10/05/2021 
 
                                                                                                             L'insegnante                                                      
                                                                                                            Prof. M. IMBO’ 
 
 
                                                                     



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

Milano, 2016 
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
Modulo 1 – La società di massa e la Prima guerra mondiale 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Bari, 07/05/2021     



DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Maria Chiapperini  

Il programma è stato svolto secondo le linee guida contenute all’interno della 

programmazione 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.  

ARGOMENTI 

1. ESERCIZI A CORPO LIBERO O CON PICCOLI ATTREZZI (svolti individualmente): 

 pre-atletica 

 mobilità articolare 

 potenziamento dei muscoli addominali 

 potenziamento della corsa veloce (navetta, slalom, scatti, cambi di direzione, 

ecc.) 

 allungamento muscolare 

 tennis tavolo 

 training aerobico (macchine cardiofitness) 

 

2. IL SISTEMA MUSCOLARE 

 il muscolo scheletrico e la contrazione 

 il sarcomero: unità contrattile delle miofibrille 

 

3. LE QUALITÀ MOTORIE 

 definizione e classificazione 

 capacità coordinative: generali e speciali 

 capacità condizionali: 

- la velocità e la rapidità (definizione e classificazione) 

 test motorio di valutazione su velocità e rapidità nei cambi di 

direzione: navetta 5x10  

- la forza (definizione e classificazione) 

 test motorio di valutazione sulla forza resistente dei muscoli 

addominali: plank  

- la resistenza (definizione e classificazione) 

- la mobilità articolare 

 

 

4. IL SISTEMA NERVOSO 

 sistema nervoso centrale 

 sistema nervoso periferico 

 sistema nervoso autonomo 

 attivazione neuromuscolare 



 controllo cerebrale del movimento: il movimento volontario 

 controllo spinale del movimento: il movimento riflesso 

 

5. LE OLIMPIADI 

 Approfondimenti e presentazioni di lavori multimediali individuali su aspetti a 

scelta dei Giochi Olimpici 

 

 

 

Libro di testo 

 

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE 

Più che sportivo – le basi 

della scienza motoria 

Del Nista – Parker - Tasselli G. D’Anna 

 

 

prof.ssa Maria CHIAPPERINI 



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). 

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.  

o Conferenze in occasione dell’anniversario del liceo “G. Salvemini” (dicembre 2020) 

o Log@ritmi – La provocazione della scienza (febbraio 2021) 

o Seminario “Scorie e territorio” (febbraio 2021) 

o Tavola rotonda “Basta con le mimose” (8 marzo 2021) 

o Convegno “1921: l’anno di Gramsci e Di Vagno” (marzo 2021) 

o Presentazione del docu-film “Non mollare” dedicato a G. Salvemini (aprile 2021) 

 

 

 

6.CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Il Liceo Scientifico secondo quanto previsto all'art. 1 del D.L. n. 137 del 2008, 
convertito con modificazioni dalla L. n.169 del 2008, seguendo le indicazioni contenute nel 
P.T.O.F.,  ha attivato negli scorsi anni,  percorsi e progetti relativi all’ambito di “cittadinanza 
e costituzione”, con i seguenti obiettivi:  

 

1. Promuovere una solida cultura, aperta alla conoscenza di ogni aspetto della realtà, 
con attenzione al presente e al passato, nella ricerca di un autentico sviluppo della 
persona e del cittadino; 

2. Educare alla legalità, al rispetto delle pari opportunità, alla democrazia, all’esercizio 
della cittadinanza attiva e consapevole; 

3. Promuovere il senso di responsabilità; 

4. Avviarsi a utilizzare conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nella molteplicità 
delle informazioni e per leggere gli interventi umani nel corso della storia e del tempo 
presente. 

5. Affinare la sensibilità delle differenze e acquisire consapevolezza che la fiducia di 
intervento nel presente sia connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

  

 

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

Con l’art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, introdotte nei Licei con la legge 107/2015, sono stati ridefinite 



come “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, riducendo a 90 il numero 
di ore minimo complessivo da svolgere nei licei. 

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

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

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

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

• Scientifico-tecnologica 

• Cittadinanza attiva, Linguistica 

• Giuridica ed Economica 

• Comunicazione 

• Sportiva 

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

 

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

 
N° 

Ord.      
Argomento assegnato dal CdC Docente di riferimento 

1
1 

Uno dei risultati più importanti raggiunti nella fisica classica, 
grazie allo studio teorico di Maxwell e a quello sperimentale 
di Hertz, è la classificazione delle onde elettromagnetiche. 
Discuti la natura della radiazione elettromagnetica , 
illustrando gli effetti dannosi ed inquinanti di alcune 
frequenze dello spettro.  

Evidenzia, inoltre la relazione fra campo elettrico e campo 
magnetico, discutendo il loro andamento grafico in funzione 
della posizione e soffermandoti sugli aspetti teorici che 
consentono di ricavare i massimi e minimi di una funzione. 

 

DINOIA D. 

2
2 

L’energia è la capacità di compiere lavoro. Discuti il 
concetto di energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica e le grandezze fisiche ad essa correlate.  

BIBBO’ I. 



In matematica applica il teorema della media per ricavare 
la densità media di energia associata alla radiazione 
elettromagnetica. 

 

3
3 

Spiega la rilevanza dello studio d iuna funzione in 
matematica e illustra l’importanza della sua interpretazione 
in Fisica. In particolare, fai riferimento all’effetto fotoelettrico 
e al concetto di fotone, fondamento della fisica quantistica. 

 

IMBO’ M. 

4
4 

“La ricerca scientifica, benché quasi costantemente guidata 
dal ragionamento, è pur sempre un’avventura”. Commenta 
questa frase di De Broglie,  alla luce della sua ipotesi, 
fondamentale per lo sviluppo della meccanica quantistica.  

In matematica, analizza il comportamento “dualistico” della 
funzione y=tgx. 

 

BIBBO’ I. 

5
5 

“La prima creatura di Dio fu la luce” (F. Bacone). La natura 
della luce è stata oggetto incessante di indagine scientifica, 
sperimentale e teorica. Illustra i più importanti risultati 
raggiunti in fisica nella suddetta ricerca.  

In matematica, discuti il concetto di limite di una funzione. 

 

DINOIA D. 

6
6 

Un corpuscolo o un’onda possono comportarsi in maniera 
diversa e complementare: illustra il principio di 
complementarietà di Bohr come uno dei fondamenti della 
meccanica quantistica. 

Una figura geometrica può apparire diversa, nello spazio 
cartesiano, applicando le trasformazioni geometriche. Discuti 
il concetto di trasformazione geometrica nel piano 
cartesiano. 

 

MACCULI M. 

7
7 

Descrivi le caratteristiche, in analisi matematica, di una delle 
funzioni elementari, più importanti, la funzione esponenziale. 
Essa è utilizata in svariati modelli applicativi in ambiti diversi, 
ad esempio, in fisica, nella legge del decadimento 
radioattivo. Illustra tale fenomeno. 

 

BRUNI M. 

8
8 

E’ luogo comune ritenere inutile lo studio della matematica, 
in quanto mera speculazione teorica.  
“Nulla è più utile di quegli studi che non hanno nessuna 
utilità”. Commenta questa frase di Ovidio facendo 
riferimento, in matematica, all’uso del calcolo integrale in 
diversi ambiti applicativi. 
In fisica, evidenzia come, con il calcolo integrale e 
differenziale Maxwell è riuscito a sintetizzare l’interazione fra 
campi elettrici e magnetici. 

IMBO’ M. 



 

9
9 

Nella prima metà del ‘900 è cambiata radicalmente la 
rappresentazione del microcosmo (Meccanica quantistica) 
e del macrocosmo (Relatività).  

Illustra alcuni di questi cambiamenti analizzando, in fisica, la 
legge fondamentale della dinamica relativisica e, in 
matematica, la necessità di utilizzare nuove geometrie, 
diverse da quella euclidea. 

 

BRUNI M. 

1
10 

“La nozione dell’infinito ha il doppio carattere di imporsi e di 
essere incomprensibile”. Commenta la frase di L. Pasteur ed 
evidenzia come, in fisica, sia necessafio approssimare 
l’infinito alla misura di grandezze finite.  

In matematica, discuti il comportamento di una funzione 
quando la variabile indipendente tende all’infinito. 

 

MACCULI M. 

1
11 

Commenta, in ambito matematico, la locuzione latina 
“Natura non facit saltus” di Leibnitz, fondatore, insieme a 
Newton e ad altri, del calcolo differenziale, applicabile alle 
funzioni continue. In fisica, partendo dal concetto di corrente 
continua, spiega come viene generata una corrente 
alternata. 

 

MACCULI M. 

1
12 

Ogni corpo emette calore. Discuti le leggi fisiche che 
descrivono questo fenomeno, soffermandoti 
sull’interpretazione quantistica di Planck. 

In matematica, discuti l’uso degli integrali impropri per 
calcolare l’area di regioni di piano non limitate. 

 

BIBBO’ I. 

1
13 

Nelle scienze applicate è fondamentale individuare gli 
invarianti.  

In matematica, discuti i corollari al teorema di Lagrange, 
relativi alla funzione costante.  

In fisica, spiega come, nel passare dalla fisica classica  a 
quella relativistica, si trasformi il principio di conservazione 
dell’energia. 

 

IMBO’ M. 

1
14 

Descrivi il movimento di una particella carica in un campo 
elettrico. In particolare analizza la sua traiettoria, 
dipendentemente dalla direzione e dal modulo della sua 
velocità iniziale, rispetto alla velocità di fuga. 
In matematica illustra come l’uso del calcolo integrale sia 
applicabile alla funzione che descrive il campo elettrico. 

 

MACCULI M. 



1
15 

Una delle più importanti scoperte scientifiche della prima 
metà dell’800 è stata l’induzione elettromagnetica, ad opera 
di Faraday. Illustra tale fenomeno dal punto di vista teorico, 
utilizzando il circuito RL e, dal punto di vista matematico, 
risolvendo l’eq. differenziale che descrive il circuito stesso. 

 

BIBBO’ I. 

1
16 

Molte scoperte scientifiche possono essere utilizzate a scopi 
distruttivi ed eticamente discutibili, piuttosto che per finalità 
volte al progresso dell’uomo e della società.  

Descrivi, in fisica, il funzionamento degli acceleratori di 
particelle ed il loro utilizzo.  

In matematica, studia e commenta un grafico significativo in 
qualche dominio applicativo. 

 

IMBO’ M. 

1
17 

Alla base della comprensione della realtà c’è l’osservazione 
e, per gli scienziati, la misura. “La gioia nell’osservare e nel 
comprendere è il dono più bello della natura” (Einstein). 

Analizza come la misura di  una grandezza indiretta possa 
essere approssimata con l’uso del differenziale.  

In fisica, discuti il ruolo dell’osservatore in meccanica 
quantistica. 

 

DINOIA D. 

1
18 

“La considerazione dei buchi neri suggerisce non solo che 
Dio gioca a dadi, ma che a volte ci confonde gettandoli 
dove non si può vedere” (S. Hawking). 

Descrivi la formazione di un buco nero secondo la relatività 
generale e il concetto di velocità di fuga.  

In matematica studia la velocità di fuga da un corpo celeste 
in funzione della sua dimensione (in termini non relativistici). 

 

BRUNI M. 

1
19 

Discuti come il naturale disordine microscopico delle 
sostanze tenda all’ordine quando esse sono poste in un 
campo magnetico.  

In matematica analizza il comportamento grafico 
“disordinato” dei punti di non derivabilità e approfondisci la 
relazione fra continuità e derivabilità. 

 

MACCULI M. 

2
20 

“Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per 
un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere 
su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo 
di qualsiasi ora. Questa è la relatività”. 

Commenta questa celebre frase di Einstein discutendo come 
la concezione relativistica del tempo sia diversa da quella 
classica.  

DINOIA D. 



Discuti, quindi, come alcune grandezze fisiche dipendenti 
dal tempo possano essere definite mediante il calcolo 
differeziale ed integrale. 

 

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

 


