
 
 

 
 
 
 

Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini” – Centro Studi Polivalente Japigia - via G. Prezzolini, 9 - 70126 BARI 
Tel: +39 080 5548739 – Fax: 080 5548739 - e-mail: baps060001@istruzione.it – PEC: baps060001@pec.istruzione.it 

web: http://www.liceosalvemini.edu.it  –  C.F.: 80016760722 - C.U.U.: UFZ1VZ 
Considera la responsabilità verso l’ambiente e prima di stampare il documento, pensa se è davvero necessaria una copia cartacea. (informativa ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 
 

DOCUMENTO 
del 

CONSIGLIO DI CLASSE 
(ai sensi del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998, art. 5, comma 2 e dell’O.M. 53/2021) 

per l’Esame di Stato conclusivo dei Corsi di 
studio d’istruzione secondaria superiore 

Liceo Scientifico Tradizionale (LI02) 
 
 
 

CLASSE 
5aF 

 
 
 
 
 
 
 

15 maggio 2021 
A.S. 2020/2021 



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 5F ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tradizionale 
arricchito dalla sperimentazione di bilinguismo in lingua tedesca (in base al D.P.R. n.89 del 
15 marzo 2010).  

La 5F ha rappresentato una sperimentazione didattica sull’introduzione del 
bilinguismo in Lingua Tedesca, iniziato nell’a.s. 2016/2017, con l’introduzione di 3h 
settimanali di lingua e cultura tedesca. Le lezioni sono state svolte regolarmente, curate 
da un lettore di lingua madre, selezionato dall’Istituto. 

Il gruppo-classe ha anche svolto due soggiorni-studi in Germania, per acquisire 
certificazioni linguistiche di base e familiarizzare con la civiltà tedesca. 

Gli studenti hanno generalmente risposto con grande continuità ed interesse al 
lavoro proposto, acquisendo i rudimenti fondamentali di una lingua ostica come il 
tedesco e approfondendo elementi di cultura germanica. L’obiettivo della 
sperimentazione infatti era quello di favorire l’allargamento degli orizzonti culturali degli 
studenti, in un’ottica di potenziamento dei valori europeisti, affiancando allo studio della 
cultura liceale, quello della civiltà anglosassone e di quella germanica.  

Il gruppo-classe ha espresso un significativo interesse per la conoscenza linguistica, 
che si è concretizzata come segue: 3 studenti con certificazione Inglese livello B1, 14 con 
certificazione Inglese livello B2, 3 con certificazione Inglese C1, 11 studenti con 
certificazione Tedesco A2, 9 con certificazione Tedesco B1, 1 studente con certificazione 
Francese B1. 

 
La caratterizzazione linguistica tedesca, che ha connotato specificamente in 

curriculum studii della scolaresca, non ha significato solo un’ulteriore materia a cui 
attendere per impegno scolastico quinquennale, sicuramente con predilezione e 
segnando un’ulteriore versatilità nelle competenze linguistico-espressive, ma ha implicato 
una curvatura dell’assetto disciplinare, proprio dell’indirizzo scientifico, in direzione della 
materia caratterizzante; soprattutto nel triennio tale modulazione si è tradotta in una 
finalità educativa più generale, volta all’integrazione dei saperi, dei nodi concettuali, 
delle immagini e visioni del mondo. 

 
Le discipline di Italiano, Filosofia, Storia e Storia dell’Arte hanno curvato le loro 

programmazione costruendo dei momenti di raccordo interdisciplinare e individuando 
unità didattiche specifiche di cultura e civiltà tedesca. 

 

 

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. 6 e Femmine n. 14: 

N. Nome Cognome 

1 Gaia Albarani 

2 Francesco Amoruso 

3 Giulia Buttiglione 

4 Claudia Carofiglio 

5 Alessia Maria Catacchio 

6 Monica Cillo 

7 Noemi Colella 

8 Giorgia Cuonzo 

9 Claudio De Cesare 

10 Davide De Luca 

11 Giada Del Vecchio 

12 Noemy M. A. Falotico 

13 Maria Giorgia Fucilli 

14 Valeria Gatta 

15 Maria Lollino 

16 Marco Marzovilla 

17 Alessandro Mazzilli 

18 Maria Pia G. Paiano 

19 Sonia Settanni 

20 Gabriele Santandrea 

 



La classe ha sostanzialmente mantenuto il presente assetto per il triennio, con un solo 
spostamento, all’interno dell’istituto, all’inizio del quarto anno. 

2.2 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
Nel corso del triennio la classe ha beneficiato di una sostanziale continuità 

didattica, garantita intanto dalle discipline di indirizzo, ma anche da Italiano, Filosofia, 
Storia dell’Arte. 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2017/2018 

4° ANNO 
A.S. 2018/2019 

5° ANNO 
A.S. 2019/2020 

Italiano Antonella Catalano Antonella Catalano Antonella Catalano 

Latino Antonella Catalano Antonella Catalano Antonella Catalano 

Storia Antonio Addante Alberto Maiale Alberto Maiale 

Filosofia Alberto Maiale Alberto Maiale Alberto Maiale 

Lingua e letteratura inglese Grazia Tomasicchio Angela D’Ottavio Francesca R. Palumbo 

Matematica Elena D’Ambrosio Elena D’Ambrosio Elena D’Ambrosio 

Fisica Elena D’Ambrosio Elena D’Ambrosio Elena D’Ambrosio 

Scienze  Tina Losorelli Tina Losorelli Tina Losorelli 

Scienze motorie Consalvo Acella Consalvo Acella Lidia Caniglia 

Disegno e storia dell'arte Vito Falcicchio Vito Falcicchio Vito Falcicchio 

Religione Marianna Pacucci Marianna Pacucci Nicla D’Alonzo 

 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino Antonella Catalano 

Matematica e Fisica Elena D’Ambrosio 

Storia e Filosofia Alberto Maiale 

Storia dell’arte Vito Falcicchio 

Lingua e letteratura inglese Francesca Palumbo 

Scienze Tina Losorelli 

 
 
 
 



2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha sempre tenuto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno 

scolastico, un comportamento esemplare sul piano della disciplina e della regolarità nella 
frequenza. I rapporti con i Docenti sono stati improntanti al rispetto dei ruoli, delle 
gerarchie, sempre all’interno delle regole della comunità scolastica. La puntualità nelle 
consegne, unita ad un impegno generalmente continuo nel percorso scolastico di 
ciascuno, ha consentito di raggiungere un buon livello di preparazione complessiva, una 
sufficiente autonomia nella capacità di disegnare percorsi personali di apprendimento e 
approfondimento. Alcune punte di eccellenza si sono da subito distinte per maggiore 
interesse e disponibilità al dialogo educativo, dimostrando, oltre alla consolidata diligenza 
nelle consegne, anche una più spiccata autonomia, anche critica. 

Di certo, in misura diversa e complessivamente, entro un quadro abbastanza 
variegato, la fisionomia di questa scolaresca mostra pure una propensione per la materie 
scientifiche ed una attitudine mentale e metodologica decisamente versata in tale 
direzione, che si sono potenziate e consolidate nel percorso di studi, fino al 
conseguimento di risultati ampiamente soddisfacenti quando non eccellenti; gli studenti 
sicuramente brillanti per capacità logiche ed intuitive si sono distinti in gare di ordine 
scientifico, ma anche di altre discipline (Olimpiadi di: Fisica, Matematica, Biologia, 
Chimica, Scienze della Terra, Astronomia, Certamen Bruniano, Campionati studenteschi di 
pallavolo e calcio,  

Inoltre, tutti gli alunni che hanno affrontato i test di ammissione alle facoltà 
scientifiche, hanno conseguito risultati apprezzabili.  

Non si sono segnalate situazioni di diffuse criticità, in quanto, anche gli studenti 
meno attrezzati in singole discipline, hanno cercato di compensare lacune 
contenutistiche con la disponibilità al sacrificio di uno studio più certosino e puntuale, 
raggiungendo livelli sempre accettabili di rendimento. 

Un gruppo-classe, in conclusione, che è possibile definire diligente, sicuramente 
scolastico nella sua preparazione e nell’approccio all’istruzione in generale, con 
individualità più disponibili ad affrontare percorsi personalizzati e meno legati alle 
indicazioni del docente. 

 

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 
Durante l’anno scolastico il gruppo classe ha partecipato alle seguenti attività: 

• Log@ritmi, la provocazione della scienza (V edizione); 

• “Non Mollare”, giornata di studi sulla figura di Gaetano Salvemini (in collaborazione 
con ITET “G. Salvemini” di Molfetta); 

• “1921: l’anno di Gramsci e Di Vagno”, giornata di studi in occasione del centenario 
del congresso di Livorno e dell’omicidio politico di Giuseppe Di Vagno; 



• “+50 – 50”, ciclo di seminari dedicati al cinquantesimo anniversario della 
fondazione del liceo, dedicati alla storia, letteratura, sociologia; 

• Olimpiadi di Chimica 2020/21 

• Olimpiadi di Fisica 2020/21 

 

2.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 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), in particolare la classe ha seguito il pon 
“La comunicazione efficace: public speaking” potenziando le abilità linguistiche e 
la civiltà di lingua tedesca; 

2. Incontri con Autori, in particolare la classe ha partecipato all’incontro 
con Chiara Valerio attorno al testo La matematica è politica (Ed. Einaudi) 

3. Attività in Rete con le altre Scuole del Territorio: partecipazione alla 
giornata di studio su Gaetano Salvemini in collaborazione con l’ITET “G. Salvemini” 
di Molfetta 



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 
(vedi allegati) 

 
  



 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA 
A.S. 2020/2021 
CLASSE: 5Fbil 

DOCENTI: Catalano (Italiano), Maiale (Filosofia), Losorelli (Scienze) 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE 
Italiano I dilemmi della scienza e l'intellettuale/ 

scrittore:  Letture  analisi e forum da 
P.Levi, L.Sciascia, M.Hack , C.Rubbia 

Cogliere la complessità di 
problemi etico-esistenziali, 
politici, scientifici, 
economici e formulare 
testi argomentati e 
organici 

Filosofia Consumo e produzione responsabile: 
crescita sostenibile, decrescita felice, 
convivialismo: percorso antologico con 
S. Latouche, M. Mauss, L. Simonetti,Z. 
Baumann, G. Leopardi, H. Jonas 

Cogliere la complessità di 
problemi etico-esistenziali, 
politici, scientifici, 
economici e formulare 
testi argomentati e 
organici 

Scienze • Il petrolio e i suoi molteplici utilizzi 
• Le conseguenze ambientali 

derivate dall’uso dei 
combustibili fossili  

• Le energie rinnovabili per un 
futuro sostenibile 
 

• Cogliere la 
complessità dei 
problemi ambientali, 
etici economici e sociali 
•  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 
• Compiere scelte 

consapevoli 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti nell’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile.  
• Operare a favore 

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

 
 
 



 
 

     

 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE 
Italiano I dilemmi della scienza e l'intellettuale/ 

scrittore: Letture  analisi e forum da 
Ė.Fermi, G.Nebbia, R.Levi Montalcini 
(passi  scelti) ; Film/Docufilm 

Cogliere la complessità di 
problemi etico-esistenziali, 
politici, scientifici, 
economici e formulare 
testi argomentati e 
organici 

Filosofia Indisponibilità e disponibilità della vita: 
le bioetiche laiche e cattoliche a 
confronto. Percorso antologico con 
H.T. Engelhardt jr, M. Mori, F. 
Lecaldano, C, Flamigni 

Cogliere la complessità di 
problemi etico-esistenziali, 
politici, scientifici, 
economici e formulare 
testi argomentati e 
organici 

 • L’innovazione in biologia con 
l’avvento delle biotecnologie 

• I problemi etici derivanti dalla 
manipolazione genetica  

 

• Compiere scelte 
consapevoli 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti nell’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile.  

 

 



Materia: Filosofia 

Classe: 5F 

Docente: prof. Alberto Maiale 

  
CONTENUTI 

 
1. Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard  
Schopenhauer e l’eredità di Kant, la Voluntas e il velo di Maya 
Kierkegaard: la filosofia del singolo, Le radici dell’esistenzialismo: “Aut-aut” 
 
2. Oltre Hegel: Sinistra hegeliana e Marx  
Feuerbach: l’alienazione 
Marx: tesi su Feuerbach e l’eredità hegeliana, Il materialismo storico, Il Capitale, il 
Materialismo dialettico  
 
3.Nietzsche e la filosofia della storia  
La critica al razionalismo, la Volontà di potenza, Storia e genealogia della morale, L’oltre-
uomo 
 
4. Filosofia ed Epistemologia 
Logica e Linguaggio: Russell e Wittgenstein 
La Fisica di Einstein e Bohr, la chimica di Prigogine 
La filosofia della scienza: Popper, Kuhn, Feyerabend 
 
5. Foucault: archeologia e morte dell’uomo  
Le parole e le cose, Follia e Clinica, Sorvegliare e Punire, Bisogna difendere la società 
 
6. Società giusta e democrazia: liberalismo o liberismo? 
Rawls, Una teoria della giustizia 
Nozick, lo Stato minimo 
Harsanyi e MacIntyre: democrazia e comunità 
 
 7. I linguaggi dell’arte  
Heidegger: arte e linguaggio 
Benjamin: dall’Angelus novus all’opera d’arte  
 
 8. Il pensiero di genere nel XX sec.  
Woolfe: Una stanza tutta per sé, Le tre ghinee 
Weil: Genere, diritti e uguaglianza 
Arendt: Etica, politica e responsabilità 
 
Testo:  
E. Ruffaldi ed altri, La rete del pensiero, Loescher, 2018  

 

Letture antologiche di passi dai seguenti testi: 



S. Kierkegaard, Enter Eller; K. Lowith, Da Hegel a Nietzsche; 
K. Marx, Tesi su Feuerbach e Manifesto del Partito Comunista; 
F. Nietzsche, La gaia scienza  e Così parlò Zarathustra; 
G. Vattimo, Nietzsche; G. Deleuze, La filosofia di Nietzsche; 
C. Darwin, Saggio sull’uomo; 
M. Foucault, Storia della Follia in Età Classica; Le parole e le cose e Sorvegliare e Punire, 
Nascita della Clinica; 
J. Rawls, Una teoria della Giustizia 
V.Woolf, Le tre ghinee e Una stanza tutta per sé 
 

Videolezioni: 

G. Vattimo e P. Sloterdikik, Kiekegaard e l’Esistenzialismo 
G. Cozza, Walter Benjamin e l’arte 

Film: 

Hannah Arendt, di M. Von Trotta 



LICEO SCIENTIFICO G. SALVEMINI 
PROGRAMMA  DI  FISICA 

CLASSE  V F (Bilinguismo tedesco) 
A.S. 2020-2021 

Prof.ssa: Elena D’Ambrosio 
 

Sezione E:  Fenomeni e lettrici e magnetici 
 
Unità 22 
Il magnetismo 
I magneti e il campo magnetico 
L’induzione magnetica 
I campi magnetici generati da correnti 
Il flusso e la circuitazione del campo magnetico 
Forze magnetiche sulle correnti 
La forza magnetica su una carica elettrica in movimento 
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
Le proprietà magnetiche della materia. 
 
Sezione F:  L’Elettromagnetismo 
 
Unità 23 
Cariche in campi elettrici e magnetici 
Il moto di una carica in un campo elettrico 
Applicazioni: l’esperimento di Millikan 
Il moto di una carica in un campo magnetico 
Applicazioni: l’esperimento di Thomson 
Applicazioni: lo spettrografo di massa 
Applicazioni: l’effetto Hall. 
 
Unità 24 
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. 
 
Unità 25 
La corrente alternata 
L’alternatore 
Circuiti elettrici in corrente alternata 
Il circuito RLC 
La potenza assorbita da un circuito in corrente alternata 
Il trasformatore. 
 
Unità 26 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
La propagazione delle onde elettromagnetiche 
L’energia e la quantità di moto trasportate da un’onda elettromagnetica 



Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico. 
 
Sezione G:  La Relatività di Einstein 
 
Unità 27 
La cinematica nella relatività ristretta 
La crisi del principio di relatività classica 
I postulati della relatività ristretta 
Le trasformazioni di Lorentz 
Un nuovo concetto di simultaneità 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
Composizione relativistica delle velocità 
Lo spazio- tempo. 
 
Unità 28 
Dinamica relativistica e relatività generale 
Massa e quantità di moto nella dinamica relativistica 
Equivalenza massa- energia 
Relatività generale: un nuovo principio di equivalenza 
La gravità e la curvatura dello spazio- tempo 
Verifiche sperimentali della relatività generale 
Ricerca delle onde gravitazionali. 
 
Sezione H: La fisica quantistica 
 
Unità 29 
Origini della fisica dei quanti 
La radiazione di corpo nero e i quanti di Plank 
I quanti di luce e l’effetto fotoelettrico 
L’effetto Compton. 
 
 
Testo Le Risposte della FISICA 
Volume 4 e 5 
Caforio- Ferilli 
Ed. Le Monnier Scuola 
 
 
 



MATERIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE FRANCESCA R. PALUMBO 

 

ARGOMENTI 

THE XIXth CENTURY 

The Age of Revolutions 

The American Revolution, the French Revolution, the Industrial Revolutions 

Approfondimenti 

• La Rivoluzione agraria (materiale on line su:) 
https://www.youtube.com/watch?v=6QKIts2_yJ0 ;  

• La Rivoluzione industriale (materiale on line su:)  
https://www.youtube.com/watch?v=87eVOpbcoVo 

The Romantic Age  

• William Wordsworth, The Lyrical Ballads  

Brani antologici: The Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads, poesia Daffodils  

• Samuel T. Coleridge, The Lyrical Ballads  

Brani antologici: “The Killing of the Albatross” from The Ballad of the Ancient Mariner  

• George Gordon, Lord Byron: The Rockstar of the Second Generation of Romantic 
Poet; Life, works and concept of the Byronic hero and his relation to Nature 

Brano antologico: Da Childe Harold’s Pilgrimage: There is a Pleasure in the Pathless Woods;  

• Countess Ada Lovelace: The good that came from Lord Byron. La prima 
programmatrice di comandi a una macchina fisica, approfondimenti su 
https://www.wisecampaign.org.uk/events/ada-lovelace-day-2020/ 

 

 

 

The Victorian Age   

• Sir Benjamin Disraeli: uomo di stato e uomo di lettere, dispensa a firma dalla 
docente disponibile su Classroom 

Brano Antologico: Da Sybil, or the Two Nations:  The Rich and the Poor 



Agganciata allì’unità su Disreali è stata creata dalla docente una dispensa disponibile su 
Classroom che partendo dall’analisi della questione irlandese da parte di Disraeli, arriva a 
The Home Rule. 

• Charles Dickens:  Victorian England’s Greatest Son  

Vita e opere principali illustrate nel documentario della BBC 
https://www.youtube.com/watch?v=unKuZ2wlNdw (con trascrizione) 

Approfondimenti su: Oliver Twist, lettura del brano antologico “Sir, I want some more” e 
confronto della resa cinematografica nel film di Roman Polanski (clip disponibile 
all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=gIi7kb3NFyY ); lettura del primo capitolo 
di Great Expectations  fino alle richieste del “convict” e confronto con la resa 
cinematografica della versione del 1946 disponibile in versione integrale all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=DJABptpYaJE 

• Emily Brontë:  Literature and Evil  

Vita e opere  

Brano Antologico: “I am Heathcliff” da Wuthering Heights 

• Oscar Wilde, Victorian England’s Dandy and the Hero of the LGTB cause  

Vita e opere dal libro di testo e approfondimenti sullo scandalo che portò al processo 
tramite la visione di brani scelti del documentario della BCC disponibile all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=gmml9sNhmcU e l’analisi della motivazione della 
condanna. 

• Approfondimenti sulla Turing Law del 2017  

Brani antologici: Preface to The Picture of Dorian Gray; brano di livello B2, a firma della 
docente e disponibile su Classroom, che riassume in modo narrativo i tratti caratteristici 
della vita di Dorian Gray. 

• The English Way of classifying things: from Dr Johnson’s Dictionary to the Victorian 
Project that led to the creation of the Oxford English Dictionary, materiale a firma 
della docente disponibile su Classroom. 

• Sir Arthur Conan Doyle: a Medical Doctor at the service of Literature 

Vita e opere 

Brano antologico: lettura del brano “The Science of Deduction” from A Study in Scarlet 
confrontata alla corrispondente clip della versione televisiva della serie BBC Sherlock, 
disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=OVXt8jBAGkc 

 

 

THE XXth CENTURY 



Le due guerre mondiali, i cambiamenti epocali nella società britannica, il concetto di 
modernità nella vita dei singoli e in letteratura. 

• John Maynard Keynes: an Empathic Economist at Versailles 

Brano antologico: tratto dall’introduzione a The Economic Consequences of the Peace, 
disponibile su Classroom. 

• Sir Winston Churchill, the Father of the Nation, the Great Literary Man 

Presentazione in PowerPoint a firma della docente, disponibile su Classroom 

Brani antologici: Sweat, Blood, Toil and Tears, We shall fight on the beaches, The Ffinest 
Hour, The Iron Curtain, tutti disponibili su Classroom 

• T.S. Eliot, the Great Sorcerer of Words (da completare dopo il 15 maggio) 

Presentazione in PowerPoint a firma della docente, disponibile su Classroom 

Brani antologici: Rhapsody on a Windy Night, passaggi da definire tratti da The Waste 
Land 

 

 

Libri di testo 

Titolo Autore Casa Editrice 

Performer Heritage.Blu AAVV Zanichelli 

 

 

	



  
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSI 5ªF 

 
      Prof.ssa Nicla D’Alonzo 

 
 
 

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”. 
 
Testo: M. Contadini, Itinerari di IRC 2.0, LDC 
 



 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
a.s. 2020-2021 

Classe 5F 
Docente: Antonella Catalano 

 
 
 
 
BLOCCO TEMATICO  

• Dalla cultura dell’Ottocento all’analisi dei momenti fondamentali del 
panorama letterario del XX secolo  
 
 
ARGOMENTI 

 
• La rivoluzione romantica: forme e modelli dell’immaginario moderno 

 
• L’esperienza lirica della modernità: Leopardi 

 
• Il romanzo dell’Ottocento (I Promessi sposi, Le confessioni di un italiano, I 

Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, I Vicerè, Una Vita ).  
 

• II realismo: Naturalismo francese, Verismo italiano 
 

• La crisi del Positivismo e la fin de siecle; la caduta del primato intellettuale (l’esteta 
e il dandy, il collezionista, il fanciullino), la crisi della funzione etico-civile dell’arte, 
industria editoriale e arte 

 
• La ricerca della poesia tra tradizione e innovazione: Pascoli; figure di poeti e 

immagini di poesia primonovecenteschi 
 

• Avanguardia/Modernismo; la riforma copernicana del romanzo e la ricerca 
drammaturgica  

 
 
La prima metà dell’Ottocento 
Le poetiche del Romanticismo europeo, l’immaginario romantico 
F.Schiller,  Sulla poesia ingenua e sentimentale 
F.W.Goethe, La definizione di simbolo e allegoria 
F. Holderlin, Diotima 
  Mnemosyne: la memoria degli eroi 
 
H.Heine,  Lorelei 
F.W.Goethe,   Il duplice volto della natura 
H. de Balzac, Parigi: Il ritratto della società borghese 
A.Manzoni,    Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul romanticismo 
A.Manzoni,    Lettre à M.Chauvet (il rapporto tra poesia e storia) 
G.Leopardi,  L’ufficio del poeta è imitar la natura 
 
 



ALESSANDRO MANZONI 
La nascita del romanzo in Italia. La riflessione sulla morale, sulla storia e sulla letteratura, gli 
scritti di poetica e la genesi del romanzo.  I Promessi sposi: la struttura, il duplice punto di 
vista narrativo, i rapporti di forza nel romanzo e le contraddizioni fra i personaggi ; la 
rappresentazione del potere; lo spazio: il paesaggio e i luoghi; il problema del male e il 
tema della Provvidenza: il romanzo senza idillio.  
 
I Promessi Sposi 
I.Calvino, Natura e storia nel romanzo, Il romanzo dei rapporti di forza (Una pietra sopra) 
L.Sciascia, Goethe e Manzoni ( Cruciverba) 
 
G. LEOPARDI 
 Il pensiero poetante; Lo Zibaldone, Le Operette morali, I Canti. 
  
Zibaldone 
Su natura e civiltà (1821, 1823,1826) 
 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un islandese 
Cantico del Gallo Silvestre 
Dialogo di Federigo Ruysch e delle sue mummie 
 
Canti 
Ultimo canto di Saffo 
Il passero solitario 
L’infinito 
La Sera del dì di festa 
Alla Luna 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
 
I.Nievo, Le confessioni di un italiano,cap.I   
 
 
Il secondo Ottocento 

Le poetiche del Naturalismo, del Simbolismo, del fin de siècle ( o del Decadentismo) (o) 
(1861-1903) 
L’organizzazione della cultura e l’immaginario: i caratteri della modernità e  le immagini di 
città, Le esposizioni universali e la “fantasmagoria della merce”; i temi della letteratura e 
dell’arte; la figura dell’artista e la perdita dell’aureola; il trionfo e gli esiti del progresso; gli 
scrittori fotografi;  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;  il Simbolismo europeo,  l’estetismo, il  fin de siecle 
  
Ch. Baudelaire,  Perte d’auréole 
W.Benjamin,  Parigi capitale del XIX secolo 

La fine dell’esperienza 
E. J. De Goncourt, Romanzo e inchiesta sociale  
E. Zola,  Romanzo e scienza: uno stesso metodo 
             Lo scrittore-scienziato ( Il romanzo sperimentale ) 
E. Zola,           Prefazione a L’assomoir : Il ciclo dei Rougon-Macquart 
E. Zola,  Gervaise nella notte di Parigi 



G.Verga,   Prefazione a  Eva  
G.Verga,  Lettera a Capuana  1873 
L.Capuana,  La Galleria Vittorio Emanuele- Milano 1881  
J.K.Huysmans,  La casa dell’esteta (Il collezionista e il bibliofilo) 
P.Verlaine,  Arte poetica 
A.Rimbaud,  Il poeta veggente 

 Il battello ebbro (vv.53-84) 
G.Pascoli,  Il fanciullino 
G.Pascoli,  Gloria 
 
G. VERGA 
La rivoluzione stilistica e tematica  
 La poetica del verismo e il ciclo dei “vinti”; Capuana, Sul Naturalismo e la forma inerente 
al soggetto; 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”,  l’escluso, il vinto, il forestiere; Mastro-Don Gesualdo: il romanzo del self-
made-man,  successo economico e fallimento esistenziale  
 
 Lettera a Capuana ( ottica da lontano e ricostruzione intellettuale)  
Dedicatoria a Salvatore Farina 
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 
Vita dei campi:  
Rosso Malpelo 
I Malavoglia 
Prefazione 
L’inizio 
L’Addio di ’Ntoni (cap.XV) 
Novelle rusticane: 
Libertà  
(L.Sciascia, Verga  e la  Libertà) 
La roba  
Mastro Don Gesualdo 
La giornata di Gesualdo 
 
F. DE ROBERTO  
I Vicerè  
L’immutabilità degli Uzeda (Parte III  cap.IX ) 
I vicerè, il  film di R. Faenza 
 
I.SVEVO  
Una Vita 
L’impiegato e l’inetto: Le ali del gabbiano 
 
G. PASCOLI 
 La poetica del fanciullino Myricae: struttura e organizzazione interna, temi; la poetica e il 
simbolismo impressionistico; le forme: metrica, lingua e stile 
 
Il fanciullino (I- IV) 
Myricae 
Gloria 
Patria 
Lavandare 



Il lampo 
Temporale 
Il tuono 
L’assiuolo 
Scalpitio 
 
 
Il modernismo e le avanguardie 
Ritratti di poeti e figure di poesia  nella sperimentazione italiana del Primo Novecento. Le 
avanguardie storiche 
La dissoluzione dei generi tradizionali, la riforma copernicana del romanzo:   le nuove 
teorie fisiche e la trasformazione del personaggio romanzesco, l’umorista e l’inetto 
M.Moretti,  Che vale? 
   Davanti a uno specchio 
 
S.Corazzini,   Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
G.Gozzano,   Totò Merumeni 
 
A.Palazzeschi,   Chi sono? 
        Lasciatemi divertire 
 
 
F.T.Marinetti,  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
 
 L. PIRANDELLO 
La poetica dell’umorismo e il relativismo gnoseologico; l’eclisse dell’autore e la riforma 
copernicana del romanzo: Fu Mattia Pascal, I Quaderni di Serafino Gubbio, operatore 
cinematografico, Uno, nessuno e centomila; la drammaturgia: persona e personaggio, i 
drammi borghesi o del grottesco, i drammi della forma e la centralità dell’attore, le opere 
metateatrali; il testamento intellettuale dei Giganti della montagna 
 
Arte e coscienza d’oggi 
L’umorismo (Parte  IV, V, VI) 
La vita è un flusso di forme   
Fu Mattia Pascal 
Prima Premessa Seconda Premessa 
Maledetto sia Copernico 
Lo strappo nel cielo di carta 
La “lanterninosofia” 
Adriano Meis si aggira per Milano (Un po’di nebbia) 
Il fu Mattia Pascal (Pascal porta i fiori alla propria tomba) 
I Quaderni di Serafino Gubbio, operatore cinematografico: 
 Quaderno I  cap.I-II 
 Quaderno VII cap.IV 
Uno, nessuno e centomila  
Il naso di Vitangelo, Libro I cap.II 
 Non conclude, Libro VIII cap.IV 
 
 
Opere teatrali 



Così è se vi pare (video della rappresentazione teatrale) 
Io sono colei che mi si crede 
Sei personaggi in cerca d’autore (video della rappresentazione teatrale) 
L’irruzione dei personaggi 
La scena finale 
Enrico IV 
L’amara recita della follia 
I Giganti della Montagna 
La villa dei prodigi 
La scena finale 
 
 
  
I. SVEVO 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia; cultura e poetica; caratteri dei 
romanzi sveviani: Una vita; 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”. 
 
La coscienza di Zeno 
Il  doppio inizio: prefazione e preambolo 
La salute di Augusta 
Psicoanalisi (La vita è una malattia e la gaia salute di Zeno) 
 
 
 
Modulo tematico 
 
La giornata della memoria: riflessioni su testi poetici 
 
D.Del Giudice,  La parola del testimone 
E.Montale,        A Liuba  
P.Levi,       Shemà 
E.Bruck,       Perché sarei sopravvissuta? 
M.L.Spaziani,   Alle vittime di Mauthausen 
W.Szymborska, Ancora 
F.Marcoaldi,      La trappola del male 
V.Sereni,      Nel vero anno zero 
 
 
Testo: C.Bologna, P.Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 4-5-6 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Cl. V sez. F bil 

Docente: Antonella Catalano 
 
 
 G.B.Conte, E.Pianezzola, Letteratura e cultura latina, L’età imperiale, vol.3, Le 
Monnier   
 
 
Contenuti 
E’  stato oggetto di studio e di approfondimento la storia letteraria di Roma dal I 
sec. d.C. al II d.c, con la lettura di testi in lingua o in traduzione, in coerenza con i 
percorsi scelti, qui di seguito esposti 
 
 
Modulo n.1: De causis corruptae eloquentiae: da Seneca il Vecchio, alla Institutio 
Oratoria al Dialogus de Oratoribus. 
Modulo n.2: dalla dimissione del negotium all’edificazione della nuova coscienza 
intellettuale: letture da Seneca,  Dialogi,  Epistulae ad Lucilium. Tacito interpreta 
Seneca: Annales  
Modulo  n.3: il pensiero storico romano: letture da Tacito  Agricola, Historiae, 
Annales 
Modulo n.4: il ‘romanzo’ antico: problemi di identità, forma e struttura nel Satyricon 
di Petronio e nelle Metamorfosi di Apuleio. 
 
 
 
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 il Vecchio e l’oratoria della prima età imperiale: decadimento civile 
dell’oratoria; recitationes, declamationes o la letteratura come spettacolo. 

 
 
Seneca: La vita come ricerca: “autoritratto e terapia filosofica”. Dialogi e 
saggezza stoica; Epistulae ad Lucilium 
De clementia: Nerone, princeps più clemente di Augusto 1,11-12,1-2 
De otio ,  Le due res publicae 3,2-4,2 ; Vita attiva e vita contemplativa, 6  
De brevitate vitae 
Il tempo, bene prezioso,  8  
Epistulae morales ad Lucilium,  
 Il tempo un possesso da non perdere, 1 
 La vecchiaia ,12, 1-5, 8-11  
 Cotidie mori 24, 19-24  
 Il suicidio, atto estremo di libertà 70, 14-19    
Le cause della corrupta eloquentia, 114, 1-7. 
      



 
 
 
Petronio: Satyricon: realismo, creazione fantastica e parodia letteraria; 
scomposizione dei generi 
Satyricon, 
La crisi dell’oratoria, Encolpio e le cause della corrotta eloquenza 1,3-2,2, 4  
A cena da Trimalchione, 32,1; 33,8; 46 
Racconti nel racconto: Il licantropo, 61, 6-62;  La matrona di Efeso,111-112  

  
Letteratura e società nell’età flavia (69-96 d.C.): la nuova dinastia, la politica 
culturale; la svolta di Domiziano. 

 
Quintiliano: la rivendicazione della professionalità del docere e l’Institutio oratoria. 
Institutio oratoria,   
Il giudizio sullo stile di Seneca X ,1, 125, 128-130 
L’oratore deve essere onesto, XII, 1-7  

 
 
 
L’età imperiale, II secolo (96-192 d.C.): 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. 
 
Plinio il Giovane, Panegyricus 
 
Tacito: 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, la figura dello 
storico. 
 
Dialogus de oratoribus 
Tempo presente e mancanza di oratori, 1-3  
Le scuole di retorica oggi, 35 
La palestra della grande eloquenza 36   
 
De vita et moribus Iulii Agricolae  
 Ingenium, Libertas, principatus:  il superstes,1-3  
  
Historiae 
La storiografia e la veritas infracta :  I,1-3     
Annales 
 Il primo princeps, I,1  
 Il ritratto indiretto: Tiberio, I, 6-7, 11-12 
Scrivere storia, IV, 32-33,1-3    
Il programma politico del giovane Nerone, XIII,4 
Seneca si congeda da Nerone, XIV, 2-10  



L’ambitiosa mors: Il suicidio di Seneca, XV, 62-64 ; 
Il rovesciamento dell’ ambitiosa mors: il ritratto e il suicidio di Petronio, XVI, 18-19 . 
 
 
Apuleio: L’abile avvocato di se stesso: Apològia; La sintesi enciclopedica dei 
generi: Metamorphoseon Libri.  
 
Metamorphoseon Libri:  
L’ambiguità programmatica del Proemio I, 1-3  
La metamorfosi di Panfile  III,21-22  
Una fabula milesia, IX, 4-7 
La favola di Amore e Psiche, 4,28; 5,22-23¸ 6,21  
 
 
 
 
 

 
	



LICEO  SCIENTIFICO G. SALVEMINI 
PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
Classe V F (bilinguismo tedesco) 

a.s. 2020-2021 
Prof.ssa: Elena D’Ambrosio 

  
Funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale 
Le proprietà delle funzioni 
Funzione inversa 
Funzione composta. 
 
Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali 
La definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito 
La definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito 
La definizione di limite finito per x che tende ad infinito 
La definizione di limite infinito per x che tende ad infinito 
Primi teoremi sui limiti. 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti 
Grafico probabile di una funzione. 
 
Successioni e serie 
Successioni numeriche 
Progressioni 
Alcune proprietà delle successioni 
Limite di una successione 
Calcolo del limite di una successione 
Principio di induzione 
Che cos’è una serie  
Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 
 
Derivate 
Derivata di una funzione 
Derivate fondamentali 
Operazioni con le derivate 
Derivata di una funzione composta 
Derivata di una funzione elevata ad un’altra funzione 
Derivata della funzione inversa 
Derivate di ordine superiore al primo 
Retta tangente  
Punti di non derivabilità 
Applicazioni alla fisica 
Differenziale di una funzione (definizione). 



 
Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
Conseguenze del teorema di Lagrange 
Teorema di Cauchy 
Teorema di De L’Hospital. 
 
Massimi, minimi e flessi 
Definizioni 
Massimi, minimi,flessi orizzontali e derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Problemi di ottimizzazione. 
 
Studio delle funzioni 
Studio di una funzione 
Grafici di una funzione e della sua derivata. 
 
Integrali indefiniti 
Integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrali definiti 
Integrale definito 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo delle aree 
Calcolo dei volumi 
Lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 
Gli integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica* 
Integrazione numerica. * 
 
Equazioni differenziali 
Che cos’è un’equazione differenziale 
Equazioni differenziali del primo ordine 
Equazioni differenziali del secondo ordine 
Equazioni differenziali e fisica. * 
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I MODULO  
 Unità di 

apprendimento 
Contenuti 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI IDROCARBURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I POLIMERI E I NUOVI 
MATERIALI 
 
 
 
 
ED. CIVICA 

Le principali 
proprietà 
dell’atomo di 
carbonio 
 
 
Isomeria 
 
Proprietà fisiche dei 
composti organici 
 
Le proprietà 
chimiche dei 
composti organici 
 
 
Idrocarburi alifatici 
 
 
 
I composti 
aromatici: utilizzo e 
tossicità 
 
Gli alogeno 
derivati: utilizzo e 
tossicità 
 
Dai gruppi 
funzionali ai 
polimeri 
 
 
 
 
Trasformare il 
nostro mondo: 
l’agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 
 

Configurazione elettronica eccitata 
Ibridazione 
Tendenza alla concatenazione 
 
Isomeri di struttura e stereoisomeria 
 
Stato fisico e punti di fusione ed 
ebollizione, la solubilità 
 
Da cosa dipende la reattività chimica; 
rottura omolitica e rottura eterolitica di un 
legame 
Elettrofili e nucleofili 
 
Gli alcani, gli alcheni e gli alchini: 
nomenclatura, isomeria proprietà fisiche e 
reazioni; il Petrolio e la sua raffinazione 
 
Il benzene e gli IPA 
 
 
DDT, CFC,PVC 
 
 
Alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e ammine 
Omopolimeri e copolimeri; 
Polimeri di addizione; 
Polimeri di condensazione 
 
L’agenda 2030: che cosa è e quali 
obiettivi si propone 
Obiettivo 13( promuovere azioni, a tutti i 
livelli, per combattere il cambiamento 
climatico): 
Come si forma il petrolio e perché non è 
definita una risorsa rinnovabile 
Il petrolio e i suoi molteplici utilizzi 
Le conseguenze ambientali derivate 
dall’uso dei combustibili fossili  
Obiettivo 7( assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni): 
Le energie rinnovabili per un futuro 
sostenibile 



 
 
 

 
 
II MODULO  
 Unità di 

apprendimento 
Contenuti 

LA BIOCHIMICA  Carboidrati 
 

I monosaccaridi, la chiralità, proiezioni di 
Fischer e di Haworth; 
Le reazioni di ossidazione e il 
riconoscimento degli zuccheri riducenti ( 
con il reattivo di Fehling – lab. ); 
I disaccaridi ( saccarosio, lattosio e 
maltosio); 
I polisaccaridi ( amido, cellulosa e 
glicogeno). 
Digestione degli zuccheri 

 Lipidi 
 

I lipidi saponificabili ( trigliceridi, fosfolipidi 
e glicolipidi)- la reazione di 
saponificazione in laboratorio.Gli acidi 
grassi polinsaturi e il rischio 
cardiovascolare 
I lipidi non saponificabili ( steroidi e 
vitamine liposolubili) 
Digestione dei lipidi 

 proteine Gli amminoacidi, il legame peptidico e le 
proteine; 
I livelli di organizzazione delle proteine. Le 
funzioni delle proteine.Digestione delle 
proteine  

 Il metabolismo 
energetico 

Gli enzimi e la catalisi enzimatica. Le 
Vitamine idrosolubili e i coenzimi 
Catabolismo e anabolismo.Vie 
metaboliche convergenti, divergenti e 
cicliche.La molecola dell’ATP 
Il metabolismo degli zuccheri ( schema 
riassuntivo della glicolisi, della respirazione 
cellulare e della fermentazione ), la 
regolazione della glicemia 
 

 
 
III MODULO  
 Unità di 

apprendimento 
Contenuti 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE Gli acidi nucleici DNA:struttura, funzione e duplicazione 
RNA:struttura, funzione e sintesi proteica 
Il codice genetico 
L’organizzazione dei geni e l’espressione 
genica 
La regolazione dell’espressione genica 
L’epigenetica 

 I virus Caratteristiche biologiche,,ricombinazione 



 
I batteri 

omologa e trasduzione 
La ricombinazione batterica 

 
 
IV MODULO  
 Unità di 

apprendimento 
Contenuti 

MANIPOLARE IL GENOMA: LE 
BIOTECNOLOGIE E IL 
DIBATTITO ETICO 

L’ingegneria 
genetica 
 
 
 
 
 

- La tecnica del DNA ricombinante: 
strumenti e organismi utlilizzati 
- PCR ed Elettroforesi su gel 
- Le librerie genomiche 
- Gli organismi geneticamente 

modificati; 
- La clonazione; 
- Le cellule staminali 
- Clonaggio genico:Farmaci e vaccini 
- L’impronta genetica 
- Il sequenziamento del DNA 
- Il progetto Genoma Umano 

 Le biotecnologie 
ambientali e 
industriali 

Il biorisanamento 
Biocombustibili:bioetanolo e biodisel 

 
ED: CIVICA 

Trasformare il 
nostro mondo: 
l’agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 
 

Obiettivo2 (porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile): L’innovazione 
in biologia con l’avvento delle 
biotecnologie 
 
Obiettivo 3 (assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età): 
I problemi etici derivanti dalla 
manipolazione genetica  
 

 
Si precisa che le parti evidenziate in rosso saranno trattate dopo il  15 maggio. 
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Materia:	Scienze	Motrorie	e	Sportive	

Programma svolto nella classe 5 sez.F              a. s. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Lidia Caniglia 

PARTE TEORICA 

Dalla preistoria alla storia: il culto della pratica sportiva. 

Le olimpiadi antiche. 

Dal 1600 al 1800 la storia dell’ Ed. Fisica. 

Le olimpiadi  moderne: sono state  studiate le particolarità di tutte le olimpiadi 

moderne soffermandosi su Atene 1896, Parigi 1900Berlino 1936, Londra 1948, 

Roma 1960,Città del messico 1968, Mpnaco 1972. A cornice di alcune edizioni 

sono stati visionati i seguenti film: Race- Jesse Owens, Adidas v/s Puma_ due 

fratelli a confronto, Munich. 

Le capacità coordinative. 

Le capacità condizionali. 

Efficienza fisica e allenamento. 

La periodizzazione dell’allenamento. 

Ripasso tramite piattaforma “Crosswordlabs” di tutti gli apparati del corpo 

umano: cardio-circolatorio, respiratorio, digerente, sistema muscolo-

scheletrico. 

PERTE PRATICA 

Test iniziali per la verifica delle capacità coordinative e condizionali. 

Esercizi a carico naturale. 

Allenamento a circuito. I fondamentali dei giochi di squadra. 

Giocoleria. 

Allenamento tramite l’ausilio dello step. 

	



Materia: STORIA 
Classe: 5F 
a.s. 2020\21 
Docente: prof. Alberto Maiale 

 
CONTENUTI 

 
1. La Grande Guerra e le Rivoluzioni  
 Il mondo all’inizio del XX sec. e l’età Giolittiana 

La Grande guerra 
La Rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 

 
2. Totalitarismi, II GM e Olocausto  

I Fascismi in Europa: Italia, Germania, Spagna 
La Grande crisi economica dell’Occidente 
La 2° GM, il genocidio degli Ebrei, i trattati di pace: Jalta, Bretton Woods, Pozdam 

 
3. Il mondo bipolare  

Il Comunismo e l’Occidente 
Il Terzo mondo, la Decolonizzazione e l’anti-imperialismo: Corea, Cuba, la 
Questione Israelo-Palestinese 
La Repubblica Italiana: dal Centrismo alla “Stategia della Tensione” 
La prosperità dell’Occidente: il ’68 e le battaglie dei diritti civili nel mondo 

 
4. Il Mondo globale  

L’Italia tra gli ‘70 e ‘80 
Gli Usa, l’URSS e la contrapposizione 

 La GB di M. Tatcher e gli USA di R.Reagan 
La DDR e la caduta del Muro di Berlino 
 
CLIL Module: UK from WWI to “the Iron Curtain” 

 
Letture storiografiche 

 
"Dal fascismo urbano al fascismo agrario" di M. Palla;  "La fascistizzazione dello Stato" e "La 
Conciliazione Stato e Chiesa" di E. Gentile; “L'ascesa al potere di Hitler" (da "Lettera degli 
industriali, banchieri e agrari a Hindenburg, novembre 1932";  

 

Video lezioniVisione de "Gli anni di Craxi e del Pentapartito" (Rai Storia) 

Cinegiornali di Guerra "l'Italia dell'8 settembre 1943" (Istituto LUCE) 
 
Libro di testo: A. Desideri – G. Codovini, Storia e Storiografia vol. 3, G. D’Anna, 2019 



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, e 
precisamente: “Pandemie, globalizzazione, disuguaglianze e progresso: le sfide 
dell’Antropocene e come affrontarle”, Torino, 30 Novembre 2020, organizzato su scala 
nazionale dalla FISV (Federazione Italiana Scienze della Vita): 

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. 

TRACCE 
 

Studenti Matematica Fisica 
1 Dalla definizione di primitiva al calcolo 

degli integrali indefiniti 
L’origine della fisica dei 
quanti 

2 Asintoti: definizioni, teoremi e grafici Uso degli asintoti in fisica: 
grafici e dimostrazioni 

3 Calcolo delle superfici e delle lunghezze 
di solidi di rotazione mediante gli integrali 
definiti 

La relatività ristretta: dalla 
simultaneità allo spazio- 
tempo 

4 Equazioni differenziali del primo ordine: 
metodi risolutivi ed esempi 

La corrente alternata: 
principali caratteristiche 

5 Gli integrali indefiniti: definizione e alcuni 
metodi risolutivi 

La legge di Faraday- 
Neumann nelle equazioni 
di Maxwell 

6 Dal grafico della derivata al grafico 
probabile della funzione: esempi 

Equivalenza massa- 
energia nella relatività 
generale 

7 Derivate: definizione, teoremi, esempi Faraday e la forza 
elettromotrice 

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

La gravità e la curvatura 
spazio- tempo nella 
relatività generale 

9 Calcolo degli integrali definiti attraverso il 
teorema di Torricelli Barrow 

Come un trasformatore 
cambia la tensione  

10 Calcolo differenziale: teorema di 
Lagrange e sue conseguenze 

Le aurore boreali: moto 
di particelle cariche in un 
campo magnetico  

11 Derivate: definizione, proprietà e 
significato geometrico 

Caratteristiche delle 
onde elettromagnetiche 

12 Analisi di grafici di funzioni partendo dalle 
loro equazioni 

Thompson: carica 
specifica dell’elettrone 

13 Calcolo differenziale: definizione e 
teoremi  

Il calcolo della corrente 
indotta 



14 Integrali indefiniti: definizione e metodi 
risolutivi 

La legge di Ampere nelle 
equazioni di Maxwell 

15 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
mediante gli integrali definiti 

I diagrammi spazio- 
tempo di Minkowski 

16 Infinitesimi, infiniti e loro confronto Einstein: gli esperimenti 
mentali 

17 Dalla derivata al differenziale: definizioni 
ed interpretazioni geometriche 

Massa e quantità di moto 
nella dinamica 
relativistica 

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

Analisi dei circuiti con 
induttori 

19 La conferma sperimentale di Hertz alle 
equazioni di Maxwell 

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

20 Analisi della velocità nella relatività 
ristretta 

Problemi di 
ottimizzazione: analisi di 
particolari situazioni 

 

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

 


