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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 5aE ha seguito un percorso di Liceo Scientifico con 
sperimentazione  Cambridge IGCSE (D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010), inaugurata già 
nell’anno scolastico 2015-2016. 

La scelta di aderire al progetto Cambridge IGCSE è stata molto formativa per gli 
studenti, dato che, per le discipline in cui hanno sostenuto gli esami IGCSE International 
General Certificate of Secondary Education, hanno seguito sia il programma ministeriale 
italiano che quello previsto dal Syllabus inglese. Gli studenti hanno fin dal primo anno 
scelto di studiare quattro materie in lingua inglese (Maths, Latin, Geography and English 
as a Second Language). Al termine dell’itinerario previsto da queste quattro discipline 
iniziali, parte della classe ha scelto, nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, di 
aggiungere Biology e di sostenerne i previsti esami finali. 

La 5aE si è significativamente impegnata per ottenere i risultati conseguiti, 
coordinando e integrando le diverse azioni curricolari. Alcuni studenti sono riusciti a 
sostenere prove di esame in ben 5 discipline seguendo il Syllabus dell’IGCSE, altri in 3 o 4 
discipline. Un percorso così articolato ha consentito di studiare e approfondire argomenti 
in modo comparativo e trasversale. 

Si riportano di seguito i risultati conseguiti nelle prove di esame. 
 
   PHYSICS 

  (June 2018) 
GEOGRAPHY 
(June 2018) 

MATHS 
(Nov 2018) 

BIOLOGY 
(Nov 2020) 

ESL 
(June 2019) 

LATIN 
(June 2020) 

1  / A A* A* B A 

2  / B C C B A 

3  / C B D B A 

4  / C C E C / 

5  / B C E B / 

6  / B A B B / 

7  / B A C C / 

8  / A* A* A* A A* 

9  / C C C C / 

10  / B B D C / 

11  / C C E C B 

12  / A* A* A* A* A* 

13  / C C / / / 

14  / A B C B A 

15  / C A A A A* 

16  / D D / D / 

17  B / B C A / 

18  / B A B B A* 



 
 

Anche i docenti coinvolti hanno affrontato un complesso lavoro di integrazione tra 
il programma ministeriale italiano e quello inglese. Non di meno tale azione di 
potenziamento e consolidamento è stata integrata dai docenti di disciplina madrelingua 
che hanno ulteriormente arricchito il corpus delle discipline in una prospettiva 
multiculturale. 

Va segnalato che alcuni studenti hanno partecipato a progetti di studio all’estero 
(PCTO a Cambridge), altri hanno aderito al “Progetto Diplomatici”, mentre alcuni di loro 
hanno affrontato lo studio di un semestre all’estero nel corso del quarto anno. In 
particolare, quattro studenti sono stati in Thailandia, in Portogallo, in Svezia e in Canada. 
Tali esperienze hanno consentito l’approfondimento di aspetti linguistici e storico-culturali 
che hanno ampliato i loro orizzonti esistenziali e intellettuali.  

 

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 

19  / B B C B / 

20  / A A* A A A 

21  / A* A A* B A* 

22  / C B B B A 

23  / B C B B B 

24  / A A* A A / 



 
2.1 COMPOSIZIONE e STORICO DELLA CLASSE 
Maschi N. 6 e Femmine N. 18 

 

N. Nome Cognome 

1 * * 

2 * * 

3 * * 

4 * * 

5 * * 

6 * * 

7 * * 

8 * * 

9 * * 

10 * * 

11 * * 

12 * * 

13 * * 

14 * * 

15 * * 

16 * * 

17 * * 

18 * * 

19 * * 

20 * * 

21 * * 

22 * * 

23 * * 

24 * * 

 
 
 
La classe, inizialmente formata da 25 elementi, nel corso del quinquennio si è 

modificata, in particolare nel passaggio dal biennio al triennio, con l’inserimento di due 
studenti provenienti da altro Istituto, il trasferimento all’estero di un’alunna al termine del 
terzo anno, il passaggio in un’altra sezione di un alunno all’inizio del quarto anno e 
l’ingresso di una discente proveniente dall’altra sezione Cambridge del nostro Istituto. 



Pertanto, all’inizio dell’attuale anno scolastico, la classe risulta di 24 alunni, 6 ragazzi 
e 18 ragazze.   

Al termine del quarto anno, la classe ha mostrato nel complesso una crescita 
formativa e culturale apprezzabile e omogenea, una responsabile e piena disponibilità 
alla partecipazione attiva alle attività didattiche, risultati soddisfacenti e/o ottimi, con 
punte di eccellenza nella rielaborazione critica dei contenuti proposti e competenze nei 
saperi disciplinari, chiaramente diversificati ed eterogenei nei modi e nelle forme. 

 
 
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 Ivana BIBBÒ Ivana BIBBÒ Ivana BIBBÒ 

Latino Giuseppe RUSSO Giuseppe RUSSO Ivana BIBBÒ 

Storia Antonia MILELLA Alessandro 
TORIELLO 

Alessandro 
TORIELLO 

Filosofia Alessandro 
TORIELLO 

Alessandro 
TORIELLO 

Alessandro 
TORIELLO 

Lingua e letteratura inglese Patrizia RIPA Patrizia RIPA Rita SEMERARO 

Matematica Manuela ERROI Manuela ERROI Manuela ERROI 

Fisica Manuela ERROI Dino CAROPPO Dino CAROPPO 

Scienze  Mariangela IMBÒ Mariangela IMBÒ Mariangela IMBÒ 

Scienze motorie Nadia LONGO Nicolaa 
SALOMONE 

Micaela 
RUSCIGNO 

Disegno e storia dell'arte Domenica DINOIA Domenica DINOIA Domenica DINOIA 

Religione Pietro TANZI Marianna 
PACUCCI 

Nicla D’ALONZO 

 

 
 
 
 
 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 



MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Ivana BIBBÒ 

Matematica e Fisica Dino CAROPPO 

Storia e Filosofia Alessandro TORIELLO 

Storia dell’arte Domenica DINOIA 

Lingua e letteratura inglese Rita SEMERARO 

Scienze Mariangela IMBÒ 

 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe presenta un vissuto scolastico sostanzialmente lineare, ma di certo 

impegnativo, in virtù del curricolo scelto, nonché per lo stato emergenziale determinato 
dalla situazione pandemica. 

Caratterizzati per un verso da indole discreta e riservata, per altro da misurata e 
corretta vivacità, gli studenti si sono posti, quasi tutti, in maniera seria, adeguata e 
propositiva rispetto alla prassi didattica e all’assunzione di doveri e responsabilità. La 
frequenza è stata sempre regolare.  

Gli studenti della 5aE hanno improntato i rapporti interpersonali a una sostanziale 
correttezza, discreta disponibilità alla collaborazione, favorendo mediante il dialogo 
formativo, la valorizzazione di sensibilità, forme di riflessività e laboriosità, curiosità 
intellettuali,  differenziate e gradualmente cresciute nel tempo. 

Questa condizione non è eccessivamente mutata nelle fasi di DaD. Infatti, pur 
attraversando momenti di stanchezza, rallentamenti fisiologici e un necessario 
riadattamento dell’azione didattica,  la fisionomia della scolaresca è stata confermata. 
 Nel corso dell’intero triennio, il C.d.C. ha potuto apprezzare lo stabilirsi di una 
relazione didattico-educativa progressivamente più solida ed efficace, come pure un 
positivo orientamento circa il senso di appartenenza alla realtà scolastica e sociale, 
declinando il valore della cittadinanza in modo significativo ed efficace. 

Nella maggior parte dei casi, gli studenti hanno interagito costruttivamente e 
proficuamente con tutti i docenti, che hanno potuto così progettare percorsi didattici 
articolati e riconoscere e valorizzare le diverse capacità e abilità dei ragazzi.  

Il gruppo-classe si attesta dal punto di vista didattico su un livello medio-alto e al 
suo interno si distinguono diversi studenti che hanno raggiunto un livello di preparazione 
globale eccellente. Tali studenti, infatti, sono in grado di sostenere una propria tesi, di 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, di leggere e interpretare 
problematicamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione ed espressivo-
linguistiche. 

La classe ha svolto, inoltre, una positiva funzione di stimolo e sostegno nei confronti 
di quei pochi studenti caratterizzati da alcune carenze o da specifiche fragilità nelle 
conoscenze e nelle competenze logico-formali e linguistico-espressive, riconducibili al 
permanere di uno studio mnemonico e di un metodo scolastico non ancora del tutto 
efficace o a un impegno non sempre costante. 

In generale, tuttavia, dal punto di vista metodologico si può affermare che il 
gruppo-classe nel suo complesso ha potenziato e consolidato autonomia e flessibilità tali 



da permettere di condurre ricerche e approfondimenti personali e di rielaborare i 
contenuti proposti.  

La partecipazione consapevole della maggior parte della classe ai percorsi 
disciplinari, così come alla vita scolastica nel suo insieme, ha permesso agli studenti di 
acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali e una preparazione complessiva 
generalmente ben strutturata e autonoma. In questo ultimo anno la scolaresca ha 
completato e consolidato la preparazione cognitiva in vista della tappa conclusiva del 
lavoro, approfondendo i contenuti disciplinari specifici.  

Il taglio laboratoriale della pratica didattica, la duttilità nella definizione e 
ridefinizione degli obiettivi didattici, dei tempi e delle metodologie, per altro confermati in 
DaD, e la ricca gamma di iniziative e attività cui gli studenti hanno aderito nel corso del 
triennio, hanno reso possibile, sia pur in misura diversificata, un crescita umana e culturale 
solida, completa e armonica. 

Quanto era stato inizialmente programmato sul piano degli obiettivi e delle 
metodologie e dei contenuti è stato perseguito in modo complessivamente 
soddisfacente, pur considerando una limatura e/o un ridimensionamento dei programmi 
effettivamente svolti rispetto a quanto preventivato, anche a causa delle incertezze sulla 
tipologia di attività didattiche (in presenza o in Dad) legate ai provvedimenti governativi 
e regionali in relazione alla situazione pandemica. Nonostante ciò, l’efficacia del percorso 
didattico-formativo compiuto dalla classe non è stato compromesso. 

Gli argomenti proposti sono stati affrontati in modo sistematico e approfondito, ma 
anche problematico e critico, in adesione alla finalità educativa più generale di 
integrazione dei saperi. 

 
 
 

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 
 
1) “+50 -50” - Ciclo di seminari in occasione del 50° anniversario della fondazione 

del Liceo Salvemini (dal 15 al 21 dicembre 2020) 

 

2) Incontro con Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi 2020 (9 febbraio 
2021) 

 

3) Olimpiadi di Matematica U.M.I.-Giochi di Archimede (18 febbraio 2021) 
 

4) Log@Ritmi: la provocazione della scienza (24-25-26 febbraio) 
 

5) Olimpiadi di Fisica (febbraio-marzo 2021) 



 

6) Olimpiadi di Filosofia (febbraio-marzo 2021) 
 

7) Tavola rotonda 8 marzo 2021 
 

8) Incontro La Scienza a Scuola (Zanichelli Editore): Alfio Quarteroni “Le equazioni 
del cuore, della piaggia e delle vele” (19 marzo) 

 

9) Convegno "1921: l'anno di Gramsci e Di Vagno" (13 aprile 2021) 
 

10) Presentazione del docu-film “Non Mollare” dedicato a Gaetano Salvemini (16 
aprile 2021) 

 

A tal riguardo, si evidenzia che un’alunna ha partecipato alla fase regionale delle 
Olimpiadi di Filosofia in lingua inglese, alla fase provinciale delle Olimpiadi di Fisica e alla 
fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica. 

 

 

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 EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE V E CAMBRIDGE 

 
 
Docenti: Prof.ssa Ivana Bibbò, Prof.ssa Mariangela Imbò, Prof. Alessandro Toriello 
 

 
 

Responsabilità individuale e responsabilità collettiva.  
Salute pubblica, libertà individuale e prevenzione 
Il Diritto alla salute  
Letture, riflessioni e confronto: artt. 25 e 32 della Costituzione. 
Documento del CNB (Comitato Nazionale Bioetica 2020) (passi scelti) 
Deresponsabilizzazione e responsabilità individuale: “ la colpa è sempre degli altri” 
 
Agenda 2030: Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
Analisi del problema: La salute è un diritto o è anche un dovere? 
Testi a confronto: John Stuart Mill - Gerald Dwrorkin 
 
Il fenomeno dell’antivaccinismo 
Ricerche guidate a partire da:   
“Vaccini: un vademecum contro la disinformazione”, a cura di Osservatorio 
Epidemiologico Regione Puglia, LiberAria Editrice, 2014. 
 
L’Agenda 2030 e i 17 SDG – obiettivi di sviluppo sostenibile 
La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Strategie globali per malattie globali: l’ultima (?) pandemia  
La risposta della scienza: red biotechnology 
 
Partecipazione alle tre giornate di studio (Log@ritmi)dedicate alla divulgazione scientifica 
Ricerca e  società 
Ricerca e multidisciplinarità 
Ricerca e attualità 
 
Convegno "1921: l'anno di Gramsci e Di Vagno" (13 aprile 2021) 
 
 
 
 
Data 
Bari, 15/05/2021 



 
 

Programma svolto 
Disciplina: FILOSOFIA 

Prof. Alessandro Toriello 
 
 
Modulo 1: IL CRITICISMO KANTIANO 
 
Kant 
 
- Gli scritti precritici 
- Il criticismo 
- La Critica della ragion pura 
  (il problema generale; la fondazione della conoscenza oggettiva; il concetto di 
trascendentale; la  
  teoria del giudizio; l’Estetica trascendentale; L’Analitica trascendentale; la Dialettica  
  trascendentale) 
- La Critica della ragion pratica  
  (l’imperativo categorico e le sue formulazioni; la libertà; i postulati della ragion pratica; la 
fede morale) 
 
Modulo 2: LA FILOSOFIA DELL'ESISTENZA 
 
Schopenhauer 
 
- Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya» 
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  
- Caratteri e manifestazioni della «volontà di vivere» 
- Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo 
- Le vie di liberazione dal dolore 
 
Kierkegaard 
 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La verità del «singolo» 
- Gli stadi dell’esistenza 
  (la vita estetica; la vita etica; la vita religiosa) 
- L’angoscia 
- Disperazione e fede 
- L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
 
Modulo 3: DALLO SPIRITO ALL'UOMO  
 
Destra e Sinistra hegheliana. Feuerbach 
 
- Destra e Sinistra hegeliana (religione e politica); 
- Feuerbach 
  (La critica della filosofia hegeliana; la critica alla religione; l’antropologia materialistica; 
umanismo e filantropismo)   
 
 
 
Marx 
 



 
 

- Caratteristiche del marxismo; 
- La critica al misticismo logico di Hegel; 
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo; 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 
- L’interpretazione della religione 
- La concezione materialistica della storia; 
- Il Manifesto del partito comunista; 
- Il Capitale; 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 
- Le fasi della futura società comunista. 
 
Arendt 
 
- Le Origini del Totalitarismo  
 
Modulo 4: LA CRISI DELLE CERTEZZE  
 
Freud e la psicoanalisi 
 
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere a esso 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I Sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La religione, la civiltà, l’arte 
 
 
Da completare dopo il 15 maggio 
 
 
Nietzsche 
 
- Fasi della filosofia di Nietzsche 
- Il periodo giovanile 

(Tragedia e filosofia; storia e vita) 
- Il periodo “illuministico” 
   (Il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la morte di Dio; la fine delle illusioni  
     metafisiche) 
- Il periodo di Zarathustra 
  (La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno)  
- L’ultimo Nietzsche 
  (Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di 
potenza; il  
   nichilismo e il suo superamento; il prospettivismo)  
 
Bari, lì 15/05/2021 
 
 
 

Il docente 
 

    Alessandro Toriello 



 

Programma di Fisica  
Classe 5a E Docente: Caroppo Dino A S 2020/21 
 
Libro di testo: Caforio, Ferilli, Le risposte della Fisica, volumi 4 e 5, Le Monnier Scuola 
    Dispense digitalizzate 
 
Richiami e raccordo: leggi del flusso e della circuitazione per i campi elettrici e magnetici 
statici; azione magnetica su una spira percorsa da corrente; campo magnetico prodotto 
da una spira circolare lungo il proprio asse e campo di un solenoide. 

Cariche in campi elettrici e magnetici: moto di una carica in un campo elettrico; 
esperimento di Millikan; moto di una carica in un campo magnetico; selettore di velocità; 
esperimento di Thomson (raggi catodici); spettrometro di massa; ciclotrone; effetto Hall. 

 L’induzione elettromagnetica: fenomenologia dell’induzione elettromagnetica; fenomeni 
di induzione originati dal moto e fenomeni di induzione originati dalla variazione di campo 
magnetico; legge di Faraday-Neumann-Lenz: deduzione euristica e validità generale; 
violazioni della regola del flusso; mutua induzione e autoinduzione; circuiti RL ed energia 
degli induttori; densità di energia del campo magnetico; l’alternatore. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: corrente di spostamento e teorema 
di Ampère-Maxwell; le equazioni di Maxwell complete; le onde elettromagnetiche e le 
loro proprietà; energia e quantità di moto trasportate da un’onda elettromagnetica; lo 
spettro elettromagnetico. 

La luce come onda elettromagnetica: diatriba sulla natura della luce: Huygens e Newton; 
interferenza e diffrazione come fenomeni peculiari della propagazione ondulatoria: 
esperimento della doppia fenditura di Young, diffrazione da singola fenditura. 

La relatività ristretta e lo spaziotempo: il problema della velocità della luce; sistemi di 
riferimento inerziali e trasformazioni galileiane; i principi della relatività ristretta; relatività 
della simultaneità; orologio a luce e tempo proprio; contrazione delle lunghezze; 
trasformazioni di Lorentz; relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione 
delle lunghezze dedotti dalle trasformazioni di Lorentz; trasformazioni di Einstein per le 
velocità; lo spaziotempo di Minkowski; intervallo invariante tra eventi; cono di luce; 
classificazione degli intervalli, connessioni causali tra eventi. 

La dinamica relativistica: quantità di moto; seconda legge della dinamica; energia di 
riposo; energia totale ed energia cinetica; relazione tra energia e impulso; l’invariante 
energia-impulso. 



 
 

 

 
 

La fisica quantistica: radiazione da corpo nero e ipotesi di Planck; effetto fotoelettrico e 
fotoni di Einstein; effetto Compton; spettri a righe e modello atomico di Bohr; De Broglie e 
proprietà ondulatorie delle particelle;  dualismo onda-corpuscolo e principio di 
complementarità; principio di indeterminazione di Heisenberg; interferenza e diffrazione di 
particelle. 

 



 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE                 A.S.2020 -2021 
CLASSE V SEZ.ECAMBRIDGE                                                     Prof.ssa Rita Semeraro 
 
Libri di testo: Spiazzi, Tavella, L. Performer Heritage.blu Vol.U, Zanichelli 
  Latham-Koenig, Oxenden, English File Digital C1 (3^ed.), Oxford  
   Rossetti V., Successful INVALSI 2020, Pearson 
    
 
The Victorian Age:  
The Age of Expansion and Innovation 
Inland policy and social background 
British Empire and foreign policy 
The Victorian Compromise 
 
Literary Background 
 
The Victorian Novel, mirror of society 
C.Dickens, Writer’s portrait 

From “Hard Times” Coketown 
From “Oliver Twist” “I want some more”/A very critical moment/ 
 

Victorian Poetry: progress and passion 
Tennyson “Ulysses” 
 
Aesthetism and Decadence  
O.Wilde, Writer’s portrait 
From “The Picture of Dorian Gray” The painter’s Studio/Beauty is a form of genius / 
Basil’s murder /Dorian’s death 
 
Theme : Victorian Imperialism 
 From Colonialism to Imperialism 
 The Arguments for and against Imperialism 
 Darwin’s theory 
 Kipling, “The White Man’s Burden” 
 Colonial India, Ghandi: The Embodiment of Human Rights  

Video lab, Gandhi 
 
J.Conrad, Writer’s portrait 
From “Heart of Darkness” The Nellie/A slight clinking //The Horror     
 
E.M.Forster, Writer’s portrait 
From “A Passage to India” Aziz and Mrs Moore. The Caves, The trial 
 
Theme: Focus on U.S.A., from civil war to civil rights 

   The political speech, From M.L.King to Obama 
   “The Hill we climb”, from J.Biden to A.Gorman 

 
 
The Modern Age The Age of Extremes 
New trends in science and psychology 
 
Modernism in poetry 
T.S.Eliot, The Hollow Man  



 
Modernism in the Novel: new narrative techniques 
The interior monologue and the stream of consciousness 
 J.Joyce, writer’s portrait 
 from “Dubliners” Eveline(DAD) 
 from “Ulysses” Molly’s Monologue (DAD) 
 
G.Orwell , the power of the language( da completare) 
from “1984” A Cold April Day / Newspeak/Doublethink 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2020/2021 

CLASSE V E CAMBRIDGE 
 
Docente: Prof.ssa Ivana Bibbo’ 
 
 

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 
Cantico del Gallo Silvestre 
 
 Canti 
Ultimo canto di Saffo 
L’infinito 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A Silvia 
La ginestra 
 
                                                       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, 
 
l’Assemoir 
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 
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 
Vita dei campi:  
Rosso Malpelo 
 Fantasticheria 
I Malavoglia 
Prefazione 
L’incipit 
L’addio di ’Ntoni (cap.XV) 
Novelle rusticane: 
 La Roba 
 Libertà  

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 
Temporale 
L’assiuolo 
X Agosto 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
Primi Poemetti 
L’aquilone 
Italy 

 



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 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” 
Il delirio di Amalia 
La coscienza di Zeno 
Prefazione e preambolo 
Zeno incontra Edipo 
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, XVI, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                               La Docente 
Bari, 10/05/2021                                                                                         Ivana Bibbò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LATINO 
A.S. 2020/2021 

CLASSE V E CAMBRIDGE 
 
Docente: Prof.ssa Ivana Bibbo’ 
 
L’età imperiale, 14-96 d.C., da Tiberio ai Flavi: i nuovi aspetti della società, della realtà 
politica e della letteratura imperiale; i generi poetici nell’età giulio-claudia e neroniana; 
attività letteraria, cultura e spettacolo 

 
 

 Seneca 
La vita come ricerca: “autoritratto e terapia filosofica”. Dialogi e saggezza stoica; 
Epistulae ad Lucilium;  Apokolokyntosis; l’universo tragico e la conflittualità del reale. 
La sapienza, il tempo, il potere, l’interiorità, la vita e la morte. 
 De brevitate vitae 
Siamo noi che rendiamo breve la vita: 
Vivi oggi, domani sarà tardi 
Epistulae ad Lucilium 
Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene 
Le morti grandi 
Riflessione sul tempo 
Comportati civilmente con gli schiavi 
Humanitas, non rivoluzione! 
De ira 
La forza dell’ira è incontrollabile 
Oedipus 
Incesto e parricidio 

Lucano 
 Pharsalia: il ribaltamento dell’epica virgiliana, l’antimito di Roma. Guerre fratricide 
 
Pharsalia 
Ritratto di Catone 
 
 

Petronio 
 Letteratura e ludus: forma e struttura del Satyricon 
 
Satyricon,  
l’ascesa sociale di Trimalchione 
Fortunata, la moglie di Trimalchione; 
 la Matrona di Efeso; 
 l’arrivo a Crotone. 
Il  discorso di Agamennone sulla decadenza dell’oratoria a Roma 
 
 
L’età imperiale.L’età degli imperatori per adozione (da Nerva a Comodo 96-192 d.C.); la 
svolta dopo Domiziano; vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e Adriano. 
Cultura e letteratura nel III secolo. 

 
 
 
 



 
La satira nell’età imperiale 

 
Musa Pedestris: la iunctura acris di  Persio e l’indignatio di Giovenale . Saturae e choliambi 
Saturae 
Perché scrivere satire 
Pregiudizi razzisti 
Roma è un inferno 
Le donne del buon tempo antico 
 

 
 

Marziale 
 

Gli epigrammi del cliens. Epigrammata 
Epigrammata 
Un’ape 
Una formica 
In morte della piccola Erotion 
Avrai quel che hai donato 
La vita lontano da Roma 

 
 

Oratoria, tra decadenza e ripresa 
 
 

Quintiliano 
 
Institutio oratoria, struttura  e temi. L’importanza della pedagogia per la formazione del vir 
bonus dicendi peritus 
  
Institutio oratoria 
I vantaggi dell’apprendimento collettivo 
E’ necessario anche il gioco 
Basta con le punizioni corporali 
Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri 
L’oratore, vir bonus dicendi peritus 
 
 
 

Plinio il Giovane 
L’ intellettuale e l’imperatore : Il Panegirico di Traiano e le  Epistulae.  

 
 
 

Tacito 
Il pensiero storico romano: letture da Tacito  Agricola, Germania, Annales. 
Dialogus de oratoribus: conclusioni sul dibattito a proposito della decadenza 
dell’oratoria; Agricola e la sterilità dell’opposizione. Historiae e Annales: il metodo storico e 
i criteri d’interpretazione degli eventi. 
Dialogus de oratoribus, 
Eloquenza e libertà  
De vita et moribus Iulii Agricolae  



Il proemio 
 Il discorso di Calgaco. 
Annales 
Il proemio 
L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea 
 

 
 

Apuleio 
 

De magia, magia nera e magia bianca.  
Il ‘romanzo’ antico: forma e strutturannei  Metamorphoseon Libri . 
Metamorphoseon Libri 
Una storia di streghe e di magia nera 
 la curiositas di Lucio e la trasformazione in asino 
la favola di Amore e Psiche; la curiositas di Psiche 
 
 
 

 
Agostino d’Ippona 

Dall’ammirazione del cosmo alla contemplazione di Dio: Confessiones e De civitate Dei 
 

Confessiones 
Il furto delle pere 
Dio e il tempo 
Il palazzo della memoria 
 
 
 

 
 
 
Libri di testo: 
 
M. Bettini, Mercurius, vol. 3,Sansoni per la scuola. 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                             La Docente 
Bari, 10/05/2021                                                                          Ivana Bibbò 



 
 
 
 
 
 

 

  
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
VE a.s. 2020-21 

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

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

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

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

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

Derivate: Il rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. La 
derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Continuità delle 
funzioni derivabili (con dimostrazione). Funzioni non derivabili in un punto. La funzione 
derivata. Derivate fondamentali. Regole di derivazione (derivata della somma, del 
prodotto, del quoziente, della composta, dell’inversa). Retta tangente in un punto al 
grafico di una funzione. Angolo formato fra due curve. Derivate di ordine superiore al primo. 
Applicazioni delle derivate alla fisica. Regola di De L’Hopital. 
 
Massimi, minimi, flessi: Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con 
dimostrazione) e sue applicazioni (con dimostrazioni). Teorema di Cauchy (con 
dimostrazione). Funzioni monotone. Punti stazionari. Massimi e minimi relativi. Massimi e 
minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Concavità di una curva. Punti di flesso a  



 
 

     

 
 

  
 

tangente orizzontale e obliqua. Applicazione delle derivate alla fisica. 
Studio di funzioni: Dominio. Simmetrie. Segno. Intersezioni con gli assi coordinati. Asintoti 
(orizzontali, verticali ed obliqui). Monotonia. Punti di minimo e massimo relativi e assoluti. 
Concavità e punti di flesso.  
Grafico di una funzione. Grafico di una funzione partendo dalla sua derivata, e viceversa. 
 
Integrali: La primitiva di una funzione. Integrale indefinito. L’integrale come operatore 
lineare. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà 
degli integrali definiti. Teorema della media (con dimostrazione). La funzione integrale. 
Teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione). Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (con dimostrazione). Area di una superficie piana. Area del segmento parabolico. 
Volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva piana. Volume di un solido. 
Integrali impropri e generalizzati. Applicazioni degli integrali alla fisica. 
 
Le geometrie non euclidee (cenni):  

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

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

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

 

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

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

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

Bari, 15 maggio 2021  



  
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE 5ªE 

 
 

1) Alla ricerca dell’uomo e del senso della vita 
- L’uomo è per sé stesso un interrogativo profondo 
- Andare oltre la frammentarietà e ricerca della consapevolezza 
- Conosci te stesso (corpo-mente-spirito) 
- La profondità della persona 
- L’essere in relazione con l’altro 
- Aperti all’infinito 

 
2) I giovani e le loro domande 
- Una stagione di grandi cambiamenti 
- Cambia il modo di pensare 
- Tra depressione e ribellione 
- Il disagio giovanile nella società dell’incertezza 
- La difficoltà ad esprimere emozioni 
- Affettività: l’amore come philia, eros e agape 

 
3) La dimensione spirituale 
- Cosa vuol dire credere? 
- La ricerca della religiosa 
- La pluralità religiosa ed il dialogo interreligioso 
- Il concetto della sofferenza nelle grandi religioni e nella tradizione 

 
4) Bioetica. Il valore della vita umana 
- Etica laica e religiosa a confronto 
- Dialogo tra fede e ragione 
- Scienza etica e ricerca 
- Consapevolezza sul piano etico delle potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale ed ambientale, alla globalizzazione ed alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al potere 

- Questioni di bioetica: vita prenatale, embrioni e fecondazione assistita 
- La morte come tabù e la questione dell’Eutanasia 
- Il problema del male. La libertà e la Legge 
- La dignità della persona 
- I diritti umani. Il valore della vita e la condanna della pena di morte 
- Educazione all’ascolto e alla diversità per la promozione di una società evoluta e 

pacifica 
- Essere persone e cittadini “respons-abili” con riferimento ad agenda 2030 ed 

enciclica “Fratelli tutti”. 
 
Bari, 3 maggio 2021 
 
 

Prof.ssa Nicla D’Alonzo 



PROGRAMMA SVOLTO di Scienze 
prof. 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’ 
 
 
                                                                     



PROGRAMMA DI  STORIA  dell’ARTE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE V E 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, 05/06/2021                                                                                 Il Docente   

                                                                                                      Domenica DINOIA 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CLASSE 5^E 

Prof.ssa Micaela Ruscigno 

 
 

Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e padroneggiarlo 

• Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica. 

• Irrobustimento generale e potenziamento specifico per settori muscolari (a carico 
naturale ) 

• Mobilizzazione articolare (attiva, individuale, a coppie ed a gruppi; stretching). 

• Sviluppo velocità e varie forme di reattività. 

• Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. 

• Equilibrio statico e dinamico. 

• Percezione e presa di coscienza del corpo statico attraverso lo stretching. 

• Presa di coscienza del corpo in movimento attraverso lavori di sensibilizzazione 
con palloni e altri piccoli attrezzi. 

• Esercitazioni di potenziamento della condizione fisico-motoria generale. 

Teoria: Cenni riassuntivi sugli apparati  

Gioco, gioco sport e sport  

Teoria:  

• Conoscere la storia dello sport.  
• Storia delle Olimpiadi ( dalle origini alle Olimpiadi moderne ), anche  in 

modalità DAD  
• Ppt su uno sport a scelta ( storia , regolamento , fondamentali dello sport 

scelto e curiosità) in modalità DAD 

 
 

Salute ,benessere, sicurezza e prevenzione  

 

• Avere  comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra e negli spazi 
 utilizzati 

 
 

Ambiente naturale 

 



• Sviluppare un corretto rapporto uomo-ambiente   

 
 

Attività svolta in modalità DAD 

 

• Visione Film “ Race – Il colore della vittoria “ e discussione finale  
• Visione film “ Gino Bartali l’intramontabile “ e discussione finale  
• Visione film “ Adidas vs Puma – Due fratelli in guerra “ e discussione finale 

 
 

 
 

 

 
IL DOCENTE 

Prof.ssa Micaela Ruscigno 

 



 
 

 

Programma svolto 
Disciplina: STORIA 

Prof. Alessandro Toriello 
 
Modulo 1: L’ITALIA NEL XIX SECOLO (1848-1870) 
 
I moti rivoluzionari del 1848 in Europa 
 
- La questione sociale e la rivoluzione di febbraio in Francia. Dalla Repubblica al Secondo 
Impero. 
- La questione nazionale: la rivoluzione nell’Impero asburgico e negli stati tedeschi.  
- Il 1848 in Italia: il «biennio delle riforme» e lo Statuto Albertino; la prima guerra 
d’indipendenza e la restaurazione asburgica. 
 
L’Unità d’Italia 
 
- L’unificazione italiana: l’Italia dopo il 1848-49: l’ascesa al potere di Cavour nel Regno di 
Sardegna; la politica interna e la politica estera di Cavour; la seconda guerra 
d’indipendenza, la spedizione dei Mille, l’intervento di Cavour e l’unificazione italiana. 
- La Francia del Secondo Impero.  
- L’unificazione tedesca (1862-71) 
- La Comune di Parigi 
 
Il Regno d’Italia: la Destra storica 
 
- I governi della Destra storica 
- La questione amministrativa 
- Il fenomeno del brigantaggio 
- Libero scambio e pareggio di bilancio 
- La questione romana 
- La terza guerra d’indipendenza 
- La conquista di Roma 
- La caduta della Destra storica 
 
 
Modulo 2: LA SOCIETÀ DI MASSA (1870-1914) 
 
La società di massa e la Belle Époque 
 
- Definizione di società di massa 
- Partiti di massa e sindacati 
- Il dibattito politico e sociale: diritto di voto, partiti e ideologie; la crescita del socialismo; 
la Chiesa cattolica; il nazionalismo, il razzismo. 
 
l’Italia: dalla Sinistra storica all’età giolittiana  
 
- la Sinistra al potere 
- Le riforme di Depretis e il trasformismo 
- La politica economica: la svolta protezionista e lo sviluppo industriale 
- La politica estera della Sinistra: la Triplice Alleanza e il colonialismo 
- Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
- L’età giolittiana 



 
 

 

 
 
Modulo 3: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 
La prima guerra mondiale 
 
- Cause e origini del conflitto 
- L’Italia in guerra 
- La guerra totale 
- Il 1917: l’anno di svolta 
- La conclusione del conflitto 
- Versailles o la pace difficile 
- I quattordici punti di Wilson 
 
La Rivoluzione russa 
 
- La rivoluzione del 1905, del febbraio 1917 e la rivoluzione di ottobre 
- Lenin e la nascita dell’URSS (1917-1922) 
- Il comunismo di guerra e la NEP 
- L’URSS di Stalin 
 
 
Modulo 4: TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E CRISI DELLA DEMOCRAZIA  
 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
 
- La crisi del dopoguerra 
- La nascita dei partiti di massa 
- Il biennio rosso in Italia 
- I Fasci italiani di combattimento 
- Da Giolitti a Facta: crisi istituzionale e governabilità 
- La marcia su Roma e il «governo autoritario» 
- Dall’assassinio Matteotti alle leggi fascistissime 
- Il Concordato e i rapporti tra stato e Chiesa 
- La politica economica del regime 
- La «rivoluzione culturale» del fascismo: propaganda e consenso 
- La politica estera: la proclamazione dell’Impero e l’alleanza con la Germania nazista 
- L’Italia antifascista 
 
Gli USA e la crisi del 1929 
 
- Gli «anni ruggenti» negli Stati Uniti 
- Il «Big Crash» 
- Roosevelt e il «New Deal» 
 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
 
- La rivoluzione e la Repubblica di Weimar 
- Dalla crisi economica alla stabilità 
- La Grande crisi e l’ascesa di Hitler al potere 
- Origine e fondamenti ideologici del nazismo 
- La rapida costruzione della dittatura: il Terzo Reich 
- Il controllo nazista della società 



 
 

 

- La persecuzione degli ebrei: verso la «soluzione finale» 
 
Il crollo del «sistema di Versailles»: verso la guerra 
 
- Crisi e tensioni in Europa: il riarmo della Germania, la Conferenza di Stresa, l’Asse Roma-
Berlino-Tokio, la svolta del Comintern e i fronti popolari in Francia e in Spagna 
- La Gran Bretagna e la politica dell’Appeasement 
- La guerra civile in Spagna 
- La vigilia della guerra mondiale: dall’Anschluss alla Conferenza di Monaco, la questione 
di Danzica, il Patto d’acciaio, il Patto di non-aggressione Ribbentrop-Molotov 
 
 
 
Da completare dopo il 15 maggio 
 
 
 
Modulo 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
La Seconda Guerra mondiale 
 
- Prima fase: l’Asse all’attacco 
- Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 
- Terza fase: svolta e crollo dell’Italia 
- Il contributo della Resistenza europea e italiana 
- Verso la fine: il crollo della Germania e del Giappone 
- Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale 
 
L’Italia dalla caduta del fascismo alle elezioni del 1948 
 
- L’unità antifascista dopo l’8 settembre 1943 
- Il primo governo De Gasperi 
- Il referendum istituzionale e le elezioni per l’Assemblea costituente 
- Il Trattato di pace del 1947 
- La fine dell’unità antifascista  
- La Costituzione della Repubblica italiana 
- Le elezioni politiche del 1948 
 
 
 
Bari, lì 15/05/2021 
 

Il docente 
 

   Alessandro Toriello 
 

 

 



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.  

 

1) Log@ritmi: la provocazione della scienza (24-25-26- febbraio) 
 

2) Convegno "1921: l'anno di Gramsci e Di Vagno" (13 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 Agli inizi del secolo scorso, grazie anche alle 
migliorate tecniche sperimentali della seconda 
metà  dell’Ottocento, diventò sempre più 
evidente l’esistenza di una velocità finita di 
propagazione delle  interazioni. Tratta questo 
aspetto, anche riferendoti al problema della 
trasmissione di segnali in casi  concreti. Fornisci 
infine un esempio quantitativo in cui utilizzi le 
tecniche del calcolo differenziale  per ricavare la 
funzione velocità a partire dalla legge oraria.  

Mariangela IMBÒ 

2 Einstein fu insignito del premio Nobel per la Fisica 
nel 1921, non grazie alla Teoria della Relatività,  
ma per la sua spiegazione dell’effetto 
fotoelettrico. Inquadra il problema nel contesto 
generale della  crisi della fisica classica, discuti la 
soluzione di Einstein che permise di giustificare 
“perfettamente” i dati sperimentali e tratta 
matematicamente il problema della ricerca del 
minimo di una funzione, che è un passaggio 
decisivo nella ricerca di una retta di best fit.  

Alessandro TORIELLO 

3 L’induzione elettromagnetica dimostra la 
connessione esistente fra campi magnetici ed 
elettrici.  Tratta i fenomeni di induzione, 

Alessandro TORIELLO 



evidenziando anche che:  

a. essi si possono ricondurre a due origini diverse 
ma una sola è la legge che li descrive; 

b.  per giustificare alcune eccezioni alla suddetta 
legge è necessario tener presente la diversa  
origine.  

Fornisci infine un esempio numerico di 
applicazione di tale legge.  

4 Si dice che le trasformazioni di Lorentz si riducono 
alle trasformazioni galileiane nel limite  classico. 
Dopo aver discusso il concetto di limite in 
Matematica, dimostra la correttezza  
dell’affermazione precedente. Specifica anche 
cosa si intende per limite delle basse velocità e  
mostrane l’utilità in alcune situazioni fisiche.  

Rita SEMERARO 

5 Un fulmine ha colpito le rotaie di una linea 
ferroviaria in due punti A e B, molto lontani l’uno  
dall’altro. Aggiungo l’informazione che i due colpi 
di fulmine sono avvenuti simultaneamente: così  
Einstein nel suo La relatività - esposizione 
divulgativa (prima edizione originale 1916, 
edizione  italiana 1967 e 2006). Descrivi come la 
riflessione sulla simultaneità abbia condotto al  
cambiamento di paradigma che ha coinvolto il 
concetto di tempo nella Relatività Ristretta.  

Ivana BIBBÒ 

6 Il cambiamento delle idee di spazio e di tempo 
imposto dalla Relatività Ristretta richiede che 
anche  la meccanica classica vada modificata. 
Delinea i passi principali che conducono dalla 
dinamica  classica alla dinamica relativistica. 
Mostra poi con un esempio numerico la differenza 
tra la  procedura risolutiva classica e quella 
relativistica.  

Rita SEMERARO 

7 Le equazioni di Maxwell sono corrette? Come mai 
non risultano invarianti rispetto alle  trasformazioni 
di Galilei? Queste, ed altre, erano le domande 
che si poneva la Fisica all’inizio del  secolo scorso. 
Delinea (operando un’opportuna sintesi) il 
processo che ha portato alla risposta alle  
domande precedenti.   

Domenica DINOIA 

8 
 
 

Nel 1905, poco dopo il lavoro in cui introduceva 
quella che oggi conosciamo come teoria della  
Relatività Ristretta, Einstein pubblicò un articolo di 
sole tre pagine, in cui introduceva un ulteriore  
cambiamento di paradigma. Il titolo del lavoro 

Alessandro TORIELLO 



era L’inerzia di un corpo dipende dal suo 
contenuto  di energia? e conteneva in nuce la 
famosa relazione ! = #	%!. Discuti il senso di 
questa formula,  evidenziando in che modo essa 
comporti la modifica dei principi di conservazione 
fino ad allora  noti.  

9 
 
Intervalli di tipo tempo, di tipo spazio e di tipo 
luce: nonostante le varie previsioni contrarie al 
senso  comune della Relatività Ristretta, le 
connessioni causali sono preservate. Mostra 
come, nonostante  dalle trasformazioni di Lorentz 
si possa vedere che il tempo scorre in modo 
difforme per osservatori  diversi, il prima non si 
scambia col dopo se ciò che avviene prima è 
causa di ciò che avviene dopo.  Fornisci anche 
esempi numerici considerando due eventi e 
calcolando l’intervallo temporale che li  separa in 
due sistemi di riferimento diversi.  

Rita SEMERARO 

10 A causa della pandemia COVID-19 si sente 
spesso parlare di indice di contagio ancora 
superiore  ad uno, curve che dovrebbero 
appiattirsi, picchi non ancora raggiunti e così via. 
Discuti qualche  modello matematico di contagio 
per spiegare quantitativamente queste 
espressioni.  

Dino Caroppo 

11 Nel formulare la teoria della Relatività Ristretta 
Einstein si avvalse delle trasformazioni che già  
Lorentz e, indipendentemente, FitzGerald 
avevano introdotto. Invece le corrispondenti 
equazioni  per le velocità sono dette equazioni di 
Einstein. Dimostra queste ultime a partire dalle 
prime,  evidenziando come la caduta dell’ipotesi 
che il tempo scorra indipendentemente da chi lo 
misura sia  determinante in questa dimostrazione. 
Dimostra infine come da queste equazioni 
emerga, per  l’ennesima volta, il valore limite della 
velocità della luce, sia in generale, sia 
applicandolo ad un  caso numerico specifico.  

Mariangela IMBÒ 

12 È noto che l’elettrodinamica di Maxwell – così 
come essa è oggi comunemente intesa – 
conduce,  nella sua applicazione a corpi in 
movimento, ad asimmetrie che non sembrano 
conformi ai  fenomeni. È l’incipit di uno dei più 
famosi articoli della storia della Fisica, quello in cui 
Einstein  presenta quella che oggi conosciamo 
come Relatività Ristretta (Sull’elettrodinamica dei 
corpi in  movimento, 1905). Discuti il problema 
sollevato da Einstein e le linee principali con cui, 

Alessandro TORIELLO 



di fatto, lo  risolse.  

13 Dio non gioca a dadi e Credi davvero che la 
Luna non sia lì se non la guardi? sono due frasi di  
Einstein che testimoniano quanto egli fosse 
contrario all’interpretazione della meccanica 
quantistica sviluppatasi nella Scuola di 
Copenaghen, ad opera soprattutto di Bohr e 
Heisenberg. L’assetto  epistemologico di 
quest’ultima, infatti, porta a ritenere che la realtà 
(microscopica) non “esista”  prima di venire 
“osservata”: da qui a ritenere che la realtà possa 
essere solo un’illusione il passo è  breve. Affronta il 
tema e metti in evidenza se e come la Fisica 
ritenga “risolte” le questioni di  principio sollevate.  

Rita SEMERARO 

14 La Relatività Ristretta obbliga a ripensare le 
categorie di passato, presente, futuro. L’ambiente 
più  opportuno per rendere quantitative tali 
conclusioni è lo spaziotempo di Minkowski. 
Analizza il  problema, utilizzando anche le nozioni 
del calcolo differenziale.   

Ivana BIBBÒ 

15 Il moto di una carica in un campo magnetico ha 
proprietà peculiari. Deduci queste proprietà e  
mostrane qualche applicazione nel campo della 
ricerca in Fisica, ad esempio nello spettrometro di  
massa e nel ciclotrone.  

Domenica DINOIA 

16 Tempo fa non era raro riferirsi figurativamente al 
televisore come al tubo catodico. Motiva l’uso di  
questa espressione e descrivi gli esperimenti di 
Joseph John Thomson sui raggi catodici, anche 
dal  punto di vista matematico. 

Dino CAROPPO 

17 

Nelle trasformazioni di Lorentz gioca un ruolo 
fondamentale il cosiddetto fattore di Lorentz & ≡

"
#"$%!"&

#. Dopo aver chiarito il significato dei simboli 

che vi compaiono, enuclea le proprietà della 
funzione matematica 

((*) = 1
√1 − *!

 

e mettile in relazione con le situazioni fisiche che 
esse rappresentano. Discuti in particolare cosa si 
intende per limite classico e limite di basse 
velocità e scrivi in questo limite le trasformazioni di 
Lorentz. 

Domenica DINOIA 

18 Se nella seconda metà dell’Ottocento Maxwell Mariangela IMBÒ 



presentò le sue famose equazioni, già dalla fine 
del  Settecento era nota la legge di Coulomb per 
l’interazione elettrica, che, come l’interazione  
gravitazionale di Newton, è una forza di tipo 
inverso del quadrato. Discuti le proprietà che si  
possono dedurre da questa caratteristica 
matematica.  

19 La cosiddetta dilatazione dei tempi – dalla quale 
si possono derivare alcuni dei più spiazzanti effetti  
relativistici – ha dato luogo, nel tempo, a molti 
apparenti paradossi, il più famoso dei quali è forse 
il  paradosso dei gemelli. Inquadra il problema e 
proponi una soluzione.  

Alessandro TORIELLO 

20 L’impossibilità di messaggi “superluminali” prevista 
dalla Relatività Ristretta è proficuamente  
analizzabile nello spaziotempo di Minkowski, che 
così si esprimeva: D'ora in avanti lo spazio  
singolarmente inteso, ed il tempo singolarmente 
inteso, sono destinati a svanire in nient'altro che  
ombre, e solo una connessione dei due potrà 
preservare una realtà indipendente. Analizza le  
proprietà matematiche di questo “ambiente”, 
anche in relazione ai cambiamenti di sistema di  
riferimento e all’esistenza di invarianti.   

Mariangela IMBÒ 

21 La materia dice allo spazio come curvarsi e lo 
spazio dice alla materia come muoversi. Così 
John  Archibald Wheeler sintetizzava il contenuto 
della Relatività Generale. Quando si passa dai 
sistemi  inerziali ai sistemi accelerati la metrica 
dello spaziotempo va ulteriormente modificata, in 
modo  ancora più radicale di quanto non abbia 
fatto la Relatività Ristretta. Discuti il problema, 
anche  sfruttando analogie con la geometria su 
una superficie sferica. 

Alessandro TORIELLO 

22 L’onda e il corpuscolo costituiscono modelli 
descrittivi insostituibili, inconciliabili, 
complementari della realtà. Questa affermazione 
costituisce in sostanza il principio di 
complementarità che il fisico  danese Bohr 
enunciò in un convegno a Como nel 1927. Discuti 
il senso di questa frase, riferendoti  anche agli 
aspetti sperimentali che permettono di chiarirne il 
senso.  

Mariangela IMBÒ 

23 Uno degli esempi in cui “si vede all’opera” la 
cosiddetta dilatazione relativistica del tempo è il  
decadimento dei muoni cosmici. Dopo aver 

Dino CAROPPO 



brevemente illustrato il fenomeno, enuclea tutte 
le  proprietà della funzione esponenziale, anche 
riferendoti ad altri esempi in cui essa figura come  
strumento matematico importante.  

24 La risposta alla domanda “Cos’è un buco nero?” 
dipende dall’esperto a cui viene posta: un  
astronomo probabilmente risponderebbe che è 
“il possibile stadio finale di una stella molto  
massiva”, un fisico teorico che è “uno stato di 
singolarità nello spaziotempo”. Analizza questi 
due  aspetti, anche riferendoti al concetto di 
singolarità di una funzione matematica. 

Alessandro TORIELLO 

   


