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Il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari garantisce la pluralità e la differenziazione 
dell’offerta formativa curricolare attraverso vari indirizzi e caratterizzazioni. 

In particolare la classe 5a G ha seguito un percorso di Liceo Scientifico Tradizionale 
(in base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010) con caratterizzazione Linguaggi della 
Comunicazione. 

Il corso COMUNICAZIONE, nato nell’A.S. 2013-14 con l’intento di offrire un percorso 
formativo che avesse al centro le competenze comunicative – considerate oggi 
fondamentali nei principali settori del mondo del lavoro, dal giornalismo all’insegnamento, 
dalla pubblicità alla gestione d’impresa –, mira ad arricchire l’offerta formativa tradizionale 
del liceo scientifico approfondendo la conoscenza dei linguaggi della comunicazione 
(giornalistico, pubblicitario, grafico, fotografico, cinematografico, musicale, teatrale). Nel 
corso del quinquennio tali competenze sono state promosse attraverso 

! percorsi didattici programmati nell’ambito delle singole discipline curricolari; 

! specifici corsi di formazione coordinati da esperti esterni al Liceo e svolti in ore 
aggiuntive al monte-ore curricolare; 

! partecipazione alle attività culturali organizzate sia a livello cittadino sia 
nell’ambito della progettazione d’Istituto. 

Attraverso una gestione trasversale e pluridisciplinare dei contenuti di 
apprendimento ed una contestuale curvatura specifica delle programmazioni disciplinari, 
si è puntato all’acquisizione, da parte degli alunni, di maggiori conoscenze e competenze 
per quanto riguarda l’asse dei linguaggi, le diverse forme di espressione, le tecnologie 
multimediali, valutate anche grazie all’adozione di verifiche eterogenee, corrispondenti 
all’oggetto e alla situazione di apprendimento. 

In particolare gli alunni hanno usufruito di un’Offerta Formativa Aggiuntiva, di durata 
annuale ed erogata in orario extracurricolare, nelle seguenti discipline: 

! Dizione e lettura espressiva – docente esperto: Anna Garofalo (classe 1a); 

! Progettazione grafica pubblicitaria – docente esperto: Donatella Scarati (classe 
2a); 

! Fotografia -docente esperto: Domenico Tribuzio (classe 3a); 

! Marketing del territorio  - docente esperto: Franco Liuzzi (classe 3a); 

! Linguaggio cinematografico e Booktrailer – docente esperto Cristina Palmiotta 
(classe 4a); 

Per ogni anno di corso tra discipline curricolari ed attività extracurricolari si è sviluppata una 
stretta interazione che, a partire da tematiche o eventi di stringente attualità, ha prodotto 
curricoli pluridisciplinari, articolati e orientati prevalentemente alla dimensione espressiva e 
comunicativa, come quelli sui rapporti tra verità e linguaggio, sul tema della 
rappresentazione della realtà, sul rapporto tra responsabilità e scelta. 
 Gli studenti impegnati di volta in volta e/o contemporaneamente si sono misurati con la 
scrittura giornalistica, la grafica, la fotografia, il teatro, la comunicazione attraverso i social 
network, nella critica cinematografica. Analogamente le discipline caratterizzanti hanno 
esplorato forme di comunicazione multimediale dei contenuti disciplinari, con una 
particolare attenzione alla comunicazione ed alla divulgazione scientifica, anche grazie 
alle opportunità formative e conoscitive fornite dal Festival di divulgazione scientifica 
Log@Ritmi organizzato annualmente dal liceo “Salvemini”. 



Infine, una costante attenzione è stata riservata alla dimensione teatrale dei 
fenomeni storici, letterari, artistici e linguistici, attraverso l’educazione sia alla 
partecipazione in quanto pubblico, sia all’analisi dei linguaggi e delle tecniche. 

Molti studenti della classe hanno partecipato come attori o come collaboratori alla 
rassegna Teatrale “Skenè”, organizzata ogni anno dal nostro Liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
La classe è composta da 27 alunni : 7 maschi e 20 femmine. 

 
N. Nome Cognome 

1
1 

ILARIA ATTOLICO 

2
2 

ALESSANDRA MARIA BONAVITA 

3
3 

SARA BUONAMICO 

4
4 

ANGELISA CARDASCIO 

5
5 

ANTONELLO CARELLA 

6
6 

RAFFAELE CAROFIGLIO 

7
7 

SIMONA CARONE  

8
8 

FRANCESCA CASTIGLIA 

9
9 

ELEONORA COLAIANNI 

1
10 

SIMONA D’AMELIO  

1
11 

GIANVITO LARASPATA 

1
12 

GIORGIA LOSCHIAVO 

1
13 

MARTINA MICUNCO 

1
14 

DANIELA MINUNNO 



1
15 

MONICA PETRUZZELLI  

1
16 

SARA PETRUZZELLI  

1
17 

ROBERTO PICCARRETA 

1
18 

FRANCESCA SERENA RANIERI 

1
19 

EDOARDO SABATO 

2
20 

GIADA MARIA SCARFIELLO 

2
21 

SIMONA SCAVO 

2
22 

REBECCA SEBASTIANI 

2
23 

GIADA GIOVANNA SPINELLI  

2
24 

FRANCESCO NOHA SQUICCIARINI 

2
25 

PASQUALE TEOFILO 

2
26 

CHIARA TRENTADUE 

2
27 

FRANCESCA VULPIO 

 
La classe nel corso del quinquiennio ha accolto nuovi studenti, con provenienze 

diverse.  

In particolare all’inizio del terzo anno due studentesse (provenienti da altre sezioni 
dello stesso Liceo) e uno studente (proveniente da altra Scuola) si sono inseriti nel gruppo-
classe.  

All’inizio del quarto anno nella classe si sono inserite tre studentesse, provenienti da 
altre sezioni dello stesso Liceo. Una sola studentessa della classe ha deciso di cambiare 
sezione. 



L’inserimento di tutti/e i/le ragazzi/e non ha presentato alcuna difficoltà e il processo 
di integrazione è stato realizzato con successo.  



2.2 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2018/2019 

4° ANNO 
A.S. 2019/2020 

5° ANNO 
A.S. 2020/2021 

Italiano MONICA IUSCO MONICA IUSCO MONICA IUSCO 

Latino ANGELA PIZZI MONICA IUSCO MONICA IUSCO 

Storia ALESSANDRO 
TORIELLO 

ANNAMARIA 
MERCANTE 

ANNAMARIA 
MERCANTE 

Filosofia ANNAMARIA 
MERCANTE 

ANNAMARIA 
MERCANTE 

ANNAMARIA 
MERCANTE 

Lingua e letteratura inglese MARIAGRAZIA 
BRUNI 

MARIAGRAZIA 
BRUNI 

MARIAGRAZIA 
BRUNI 

Matematica MANUELA ERROI MANUELA ERROI MANUELA ERROI 

Fisica MANUELA ERROI MANUELA ERROI MANUELA ERROI 

Scienze  MARIANGELA IMB0’ MARIANGELA IMB0’ MARIANGELA IMB0’ 

Scienze motorie ANNAMARIA 
MARINO 

ANNAMARIA 
MARINO 

NICOLAA SALOMONE 

Disegno e storia dell'arte ANNA VAVALLE ANNA VAVALLE ANNA VAVALLE 

Religione MARIANNA 
PACUCCI 

MARIANNA 
PACUCCI 

NICLA D’ALONZO 

 

 

 
 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino MONICA IUSCO 

Matematica e Fisica MANUELA ERROI 

Storia e Filosofia ANNAMARIA MERCANTE 

Storia dell’arte ANNA VAVALLE 

Lingua e letteratura inglese MARIAGRAZIA BRUNI 

Scienze motorie NICOLAA SALOMONE 

 



2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è riuscita nel corso del quinquennio a raggiungere un buon livello di maturità, 
mostrando un comportamento corretto, nel rispetto delle regole e delle consegne 
scolastiche. 
Gli studenti, in più occasioni stimolati dai docenti all’impegno e alla partecipazione al 
dialogo educativo, hanno mostrato segnali di crescita, dimostrandosi collaborativi in vista 
del raggiungimento degli obiettivi educativi proposti dal Consiglio di Classe. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di 
responsabilità e di partecipazione consapevole a tutte le attività proposte, sia dal CdC che 
dalla Scuola. Gli studenti si sono fatti promotori di iniziative e hanno contribuito fattivamente 
all’organizzazione di eventi, quali Incontri con autori, Convegni, Rassegna teatrale etc. 
Sul piano relazionale si è registrata la capacità di vivere con autenticità le occasioni di 
confronto, accoglendo con maturità e rispetto reciproco le diversità. 
Dal punto di vista culturale, la classe ha dimostrato, in più occasioni, vivacità intellettuale 
ed entusiasmo nel confrontarsi con linguaggi nuovi e diversi.  
Gli studenti, adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e 
autonomia nello studio, sono riusciti, nel complesso, a raggiungere un adeguato livello di 
preparazione. 
La classe presenta una fisiologica suddivisione in tre fasce di livello, a seconda dell’interesse 
e dell’applicazione allo studio di ciascuno. 
E’ opportuno sottolineare la presenza di un piccolo gruppo di allievi che ha raggiunto ottimi 
livelli di apprendimento, corrispondenti ad un impegno sempre attivo e costante; un buon 
gruppo di allievi ha mostrato un buon impegno e una buona capacità di acquisizione dei 
contenuti e un piccolo gruppo ha dimostrato l’acquisizione minima dei contenuti 
disciplinari proposti. 
Le metodologie seguite nelle varie discipline sono state essenzialmente critiche e 
problematiche, volte alla chiarezza e alla coerenza, sempre orientate ad evitare ogni 
forma di nozionismo e di approssimazione generica.  
Il percorso svolto ha consentito agli studenti, nella maggior parte dei casi, di conseguire un 
livello avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-educativa, sia in 
ambito umanistico che scientifico, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano. 
Gli studenti si mostrano capaci, se pur con livelli differenti, di sviluppare collegamenti 
pluridisciplinari e di rispondere positivamente e consapevolmente ad un’azine educativa 
sinergica, incentrata sulla centralità del discente e sulla condivisione degli obiettivi e delle 
strategie da perseguire. 
La classe, in molti periodi dell’anno, ha dovuto affrontare la Didattica a Distanza. 
Anche nella fase della DAD la classe ha dimostrato un buon livello di maturità, cercando 
di collaborare alla costruzione di un clima favorevole all’apprendimento e non venendo 
meno al patto formativo.  La Dad/DDi  ha sicuramente rappresentato per gli studenti un 
momento difficile, vedendoli costretti ad un radicale cambiamento nel modo di vivere il 
tempo-scuola. In piena sinergia, docenti e studenti, sono riusciti a proseguire il percorso in 
un clima sereno, fondando il dialogo didattico-educativo su rispetto, collaborazione e 
dialogo. Ciò ha permesso il successo formativo, anche e nonostante la distanza. 

Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno ai 
ragazzi della VG l’opportunità di intraprendere con successo gli studi universitari e di inserirsi 
con consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro. 

 
Si segnala la presenza di due studenti con DSA, per i quali è stato redatto PDP. 

 



 
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. 
  



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
VG a.s. 2020-21 

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

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

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

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

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

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



 
 

     

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Bari, 15 maggio 2021  

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Manuela Erroi 



 

PROGRAMMA DI FISICA 
Docente: M. Erroi 
 
Corrente elettrica continua: 
a) Nei metalli: Gli elettroni di conduzione. L’estrazione di elettroni da un metallo: 

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

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

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

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

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

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

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

IL DOCENTE 

Prof.ssa Manuela Erroi 



MATERIA ITALIANO 
DOCENTE MONICA IUSCO 
 

A. STORIA DELLA LETTERATURA 
 

1. GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO 

1.1. ESALTAZIONE E RIMPIANTO DELL’ANTICO: IL MODELLO NEOCLASSICO DI WINCKELMANN 
1.2. MEMORIA DELL’ANTICO COME COSCIENZA DEI MODERNI: UGO FOSCOLO 
1.3. GUSTO ROMANTICO: POESIA SEPOLCRALE E IL MITO DI OSSIAN 
1.4. GUSTO ROMANTICO: LA RIFLESSIONE SUL SUBLIME 

TESTI: 
J.J. Winckelmann, La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte 
U. Foscolo, A Zacinto 
 

2. LA RIVOLUZIONE ROMANTICA 

2.1. LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL ROMANTICISMO 
2.2. IL ROMANTICISMO IN EUROPA 
2.3. IL ROMANTICISMO IN ITALIA: IL DIBATTITO TRA CLASSICI E ROMANTICI 
2.4. LEOPARDI NEL DIBATTITO TRA CLASSICI E ROMANTICI 

TESTI: 
F. Schiller, Ciò che abbiamo perso rispetto ai Greci antichi (Sulla 
poesia ingenua e sentimentale) 

 
3. IL PENSIERO POETANTE DI GIACOMO LEOPARDI 

3.1. VITA, POESIA E FILOSOFIA 
3.2. I CANTI 
3.3. LE OPERETTE MORALI 

TESTI: 
G. Leopardi, dai Canti: L’infinito 

A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
La ginestra 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un 
Islandese 

 
4. MANZONI E IL FILO DELLA STORIA 

4.1. LA VITA E LE OPERE 
4.2. LA POETICA DI MANZONI E IL SUO POSTO NELLA STORIA DELLA LETTERATURA 
4.3. LE IDEE DI MANZONI SULLA LETTERATURA 
4.4. IL ROMANZO: DAL FERMO E LUCIA AI PROMESSI SPOSI 
4.5. IL «FILO DELLA STORIA» DA MANZONI A CARLO EMILIO GADDA: QUER PASTICCIACCIO 

BRUTTO DE VIA MERULANA 
 



TESTI: 
A. Manzoni, Verità storica e invenzione poetica (dalla Lettre à 
Monsieur Chauvet) 

dai Promessi sposi, La vigna di Renzo (cap. XXXIII) 
   La madre di Cecilia (cap. XXXIV) 

 
5. L’ETÀ DEL NATURALISMO, SIMBOLISMO, DECADENTISMO 

5.1. LA STORIA 
5.2. LA SOCIETÀ E LA CULTURA 
5.3. LE IDEOLOGIE, LE TRASFORMAZIONI DELL’IMMAGINARIO, I TEMI DELLA LETTERATURA E 

DELL’ARTE 
TESTI: 
G. Verga, da Eva: Prefazione 
C. Baudelaire, Perdita d’aureola 

 
6. IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA  

6.1. L’ETÀ DEL REALISMO 
6.2. LA SCAPIGLIATURA 

TESTI: 
C. Boito, da Senso: Tra vendetta e desiderio 

 
7. VERGA, FOTOGRAFO DELLA REALTÀ  

7.1. LE RADICI CULTURALI DEL VERISMO 
7.2. IL POSITIVISMO 
7.3. ZOLA E IL NATURALISMO 
7.4. LA VITA E LE OPERE 
7.5. VERGA E LA FOTOGRAFIA 
7.6. VERSO IL VERISMO: LE NOVELLE 
7.7. I MALAVOGLIA 
7.8. MASTRO-DON GESUALDO 
7.9. VINCENZO CONSOLO LETTORE DI VERGA 
7.10. DALL’ARTIFICIO DI STRANIAMENTO IN VERGA AL METODO DELLO STRANIAMENTO IN 

BERTOLT BRECHT 
TESTI: 
G. Verga, da Vita dei campi: Introduzione a L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 
Fantasticheria 

      dai Malavoglia: Prefazione 
      dalle Novelle rusticane: La roba 
      da Mastro-don Gesualdo: Gesualdo muore da “vinto” 

V. Consolo, da L’olivo e l’olivastro, cap. VII 
 

8. SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN EUROPA  
8.1. IL ROMANZO NELL’ETÀ DEL DECADENTISMO 
8.2. IL DECADENTISMO IN ITALIA 

 
9. GABRIELE D’ANNUNZIO: DALL’ESTETA AL SUPERUOMO DI MASSA 



9.1. IL PERSONAGGIO, L’OPERA, LA VISIONE DEL MONDO 
9.2. D’ANNUNZIO ROMANZIERE: IL PIACERE 
9.3. LA “FILOSOFIA” DEL PIACERE: D’ANNUNZIO E NIETZSCHE 
9.4. D’ANNUNZIO POETA: ALCYONE 

TESTI: 
G. d’Annunzio, dal Piacere: Tutto impregnato d’arte 

Da Alcyone: La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 

 
10. GIOVANNI PASCOLI E I FANTASMI DEL QUOTIDIANO  

10.1. LA VITA 
10.2. LA SPERIMENTAZIONE CHE APRE AL NOVECENTO 
10.3. IL PENSIERO E LA POETICA 
10.4. MYRICAE 

TESTI: 
G. Pascoli, dai Canti di Castelvecchio: Nebbia  
                   dal Fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

         da Myricae: Novembre 
        L’assiuolo 

 
11. LUIGI PIRANDELLO: LA SCOMPOSIZIONE UMORISTICA DEL PERSONAGGIO * 

11.1. LA VISIONE DEL MONDO E DELLA LETTERATURA 
11.2. L’ARTE UMORISTICA: GUARDARE OLTRE LE APPARENZE 
11.3. LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DEL ROMANZO 
11.4. ALLA RICERCA DI NUOVE POSSIBILITÀ NARRATIVE: PIRANDELLO ROMANZIERE 
11.5. IL FU MATTIA PASCAL 

TESTI: 
L. Pirandello, dall’Umorismo: Una vecchia signora imbellettata 

dal Fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico! 
Lo strappo nel cielo di carta 
La lanterninosofia 
 

12. UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA DEL NOVECENTO E IL MODELLO DI 
MONTALE * 
12.1. LA POETICA DI MONTALE 
12.2. IL SIGNIFICATO STORICO DI MONTALE 
12.3. GLI OSSI DI SEPPIA  

TESTI: 
E. Montale, da Ossi di seppia: In limine 

I limoni 
Non chiederci la parola 

B. LETTERATURA E ECOLOGIA 
TESTI: 
I. Calvino, da Le città invisibili: «Leonia» 



       Da La strada di San Giovanni: «La poubelle argéée» 
R. Saviano, da Gomorra: «La terra dei fuochi» 

C. LETTERATURA E CITTADINANZA 

13. G. Genna, Reality 
14. C. Valerio, La matematica è politica 
15. N. Lagioia, Riportando tutto a casa 

TESTI: 
G. Genna, da Reality, cap. I 
 

D. LETTERATURA E CINEMA  
 

FILM: Senso di Luchino Visconti 
         La terra trema di Luchino Visconti 
         

 

LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 
Cuori intelligenti, vol.2-3; 
volume Leopardi 

C. Giunta Garzanti Scuola 

 

 

OSSERVAZIONI 
ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO * TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO 
 

IL DOCENTE 

                 Monica Iusco    



MATERIA LATINO 

DOCENTE MONICA IUSCO 

 

 
1. DA TIBERIO AI FLAVI 

1.1. La successione ad Augusto 
1.2. La dinastia giulio-claudia 
1.3. L’anno dei quattro imperatori 
1.4. La dinastia flavia 
1.5. Letteratura e principato 

 
2. POESIA E TEATRO NELL’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

2.1. La stagione d’oro della poesia ‘minore’ 
2.2. La poesia astronomica: Manilio 
2.3. Fedro e la favola in versi 

 
3. SENECA 

3.1. Il filosofo e il potere 
3.2. Vita e morte di uno stoico 
3.3. Le opere 
3.4. I Dialogi e la saggezza stoica 

3.4.1. Lo stoicismo romano di età imperiale 
3.4.2. Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione 
3.4.3. Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalla 

sapientia 
3.4.4. Il tema della morte nella riflessione filosofica di Seneca 

3.5. Gli altri trattati: il filosofo e la politica 
3.5.1. L’otium ai tempi di Seneca: una scelta obbligata 

3.6. La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 
3.6.1. L’epistola filosofica 
3.6.2. La diatriba e la satira menippea 

3.7. Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione 
3.8. Intellettuali e potere 

3.8.1. La celebrazione provvidenzialistica del principato nell’Eneide di 
Virgilio 

3.8.2. La legittimazione filosofica del potere monarchico nel De 
clementia di Seneca 

TESTI: 
Lucio Anneo Seneca, «La morte non è un male» (Consolatio ad 
Marciam, 19,3-20,1) (in latino con traduzione italiana) 
«Ogni giorno si muore» (Epistulae ad Lucilium, 24,19-24) (in latino con 
traduzione italiana) 



«Il tempo, il bene più prezioso» (De brevitate vitae, 8) (in latino con 
traduzione italiana) 
«Un possesso da non perdere» (Epistulae ad Lucilium, 1) (in latino) 
«È un punto quello che viviamo» (Epistulae ad Lucilium, 49) (in latino 
con traduzione italiana) 
«Vi lascio l’immagine della mia vita» (Epistulae ad Lucilium, 8) (in latino 
con traduzione italiana) 
«Il potere, nello specchio del filosofo» (De Clementia, 1, 1-4) (in 
traduzione) 

 
4. LUCANO 

4.1. L’epica dopo Virgilio 
4.2. Un poeta alla corte del principe 
4.3. Il ritorno all’epica storica 
4.4. La Pharsalia e il genere epico 
4.5. La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 
4.6. Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 
4.7. Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 
4.8. Lo stile della Pharsalia 

TESTI: 
Marco Anneo Lucano, «Il tema del canto: la guerra fratricida» 
(Pharsalia, 1, vv. 1-32) (in latino) 
«Un annuncio di rovina dall’oltretomba» (Pharsalia, 6, vv. 776-820) (in 
traduzione) 
«Il giorno dei giorni» (Pharsalia, 7, vv. 185-213) (in traduzione) 
«L’apologia di Pompeo» (Pharsalia, 7, vv. 682-711) (in traduzione) 
 

5. PETRONIO 
5.1. Un capolavoro pieno di interrogativi 
5.2. Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 
5.3. La datazione del Satyricon 
5.4. Una narrazione in ‘frammenti’ 

5.4.1. Il Petronio di Tacito: un personaggio paradossale 
5.4.2. La trama del Satyricon 

5.5. Un testo in cerca di un genere 
5.5.1. La narrativa d’invenzione nel mondo antico 

5.6. L’originalità del Satyricon 
TESTI: 
Tacito, «Il rovesciamento della ambitiosa mors: il suicidio di Petronio» 
(Annales, 16, 18-19) (in traduzione) 
Petronio, «L’ingresso di Trimalchione» (Satyricon, 32,1-33,8) (in 
traduzione) 

«Encolpio in trappola: piani di fuga ‘letterari’» (Satyricon, 101,7; 
102,8-16; 103,1-2) (in traduzione) 
«L’immancabile agnizione» (Satyricon, 105,1; 4-10) (in 
traduzione) 



«Un’epica rissa» (Satyricon, 108,1-12) (in traduzione) 
«La matrona di Efeso» (Satyricon, 111-112) (in traduzione) 

 
6. LA “MUSA PEDESTRE”  

6.1. Gli spazi poetici della rappresentazione della realtà 
6.2. La tradizione satirica a Roma: Lucilio, Orazio 
6.3. La trasformazione del genere satirico 
6.4. Persio: la satira come esigenza morale 
6.5. Giovenale: la satira tragica 
6.6. Marziale: comicità e realismo 

TESTI: 
Aulo Persio Flacco, «Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e 
gazze» (Choliambi) (in latino con traduzione italiana) 
Decimo Giunio Giovenale, «È difficile non scrivere satire» (Satire, 1, vv. 
1-30) (in traduzione) 

«La satira tragica» (Satire, 6, vv. 627-661) (in latino con 
traduzione italiana) 
«Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria» (Satire, 6, vv. 1-
20; 286-300) (in traduzione) 
«L’invettiva contro le donne» (Satire, 6, vv. 231-241; 246-267; 
434-456) (in traduzione) 
«La gladiatrice» (Satire, 6, vv. 82-113) (in latino con traduzione 
italiana) 

Marco Valerio Marziale, «L’umile epigramma contro i generi elevati» 
(Epigrammi, 10,4) (in latino con traduzione italiana) 
 

7. APULEIO * 
7.1. Un intellettuale poliedrico 
7.2. Apuleio e il romanzo 

LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

Letteratura e cultura latina, 
vol. 3 

G.B. Conte E. Pianezzola        Les  Monnier Scuola 

 

OSSERVAZIONI 

ARGOMENTI SEGNATI CON ASTERISCO * TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

IL DOCENTE 

Monica Iusco 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Salomone Nicolaa  

  
  

Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e padroneggiarlo  
  

• Mobilizzazione articolare (attiva individuale, a coppie e a gruppi).  
• Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica, 

anaerobica alattacida.  
• Sviluppo velocità e varie forme di reattività.   
• Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel 

tempo.  
• Equilibrio statico e dinamico.  

  
Teoria:  

• Flipped classroom:   il lavoro muscolare, le fibre muscolari, il ciclo stiramento 
accorciamento. Del meccanismo di produzione energetica: anaerobico 
alattacido, anaerobico lattacido, aerobico, la funzione ed il suo utilizzo.  
 Visione del corpo dai Greci ai giorni nostri,    
  Storia delle Olimpiadi dalle origini a quelle moderne: le implicazioni politiche in 
particolare nel periodo fascista in Italia e in Germania, l’evoluzione della 
rappresentanza di ” genere”. Benefici economici.  
 Discussione a scelta di una disciplina sportiva presente nella competizione 
olimpionica (storia , regolamento , fondamentali  e curiosità) .  

  
Salute ,benessere, sicurezza e prevenzione  

  
• Assumere comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra 
• Doping.  
• Alimentazione. 
• I° soccorso.  
  

Ambiente naturale  
Sviluppare un corretto rapporto uomo-ambiente  
  

Attività svolta in modalità video  
  

Produzione in video del lavoro svolto con metodo flipped classroom sul sistema 
energetico: IL LAVORO MUSCOLARE  

  
  
  

IL DOCENTE 
prof.ssa Nicolaa Salomone 



  
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSI 5ªG  

 
 

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 



EDUCAZIONE CIVICA 
 
DOCENTI: IMBO, IUSCO, MERCANTE 
 
 
-Le fonti energetiche e la questione ambientale dagli anni 60 ad oggi:  
 
 -Energie rinnovabili e non: differenze e vantaggi 
 

-“Accordi” e “disaccordi” internazionali: le guerre del petrolio 
 

-La questione ambientale e l’uso delle energie: il contesto storico-culturale; la 
chimica dei materiali 

 
-Letteratura ed ecologia: entropia dei rifiuti 
 
-Scorie e territorio 

 
 

- La ricerca e il progetto del futuro: 
 

-Ricerca e società 
 
-Ricerca e multidisciplinarità 
 
-Ricerca e attualità 

 
- L’Italia negli anni 70 e negli anni 80: trasformazioni di una Democrazia 

 
 



PROGRAMMA DI INGLESE 

DOCENTE: M. BRUNI 

 

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

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical and Social Background  

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

               Literary Background 

• The Victorian Novel 

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

• Victorian Poetry 

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

• Victorian Drama 

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

 

THE AGE OF ANXIETY 

Historical and Social Background  

 

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

Literary Background  



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

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 

Historical and Social Background 

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

Literary Background  

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

Contemporary Drama 

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

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

 Non è stata trascurata la parte di approfondimento linguistico, con la revisione delle più 
importanti strutture grammaticali della lingua inglese, utilizzando alcune unità del libro di 
testo TOTAL FIRST NEW ED, di Broadhead-Light, DEASCUOLA; con numerose esercitazioni 
tipo INVALSI, sia di listening che di reading comprehension, utilizzando piattaforme web 
mirate. 

 

                                                                                                                 

 

 



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



       -  Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
       -  Approf.: I gas nervini 
       -  Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 
       -  I nucleotidi, i nucleosidi e l’ATP 
 
4) L’apparato digerente e l’alimentazione 
       - Dal cibo ai nutrienti 
       - Funzioni della digestione 
       - Macronutrienti, micronutrienti e vitamine 
       - Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente 
       - Il fegato e il metabolismo 
       - Il pancreas e il metabolismo glucidico 
       - Il controllo della digestione 
       - I rischi di un’alimentazione sbagliata 
             
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 
-  Gli OGM 
-  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 
 

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



Programma di Disegno e storia dell’arte 
Docente: prof.ssa Anna Vavalle 
 
U.D.A.1 
Il barocco. Caravaggio, Bernini, Borromini, Guarini. 
 
U.D.A.2 
Il Neoclassicismo e il Romanticismo. Caratteri generali a confronto. Pittura e scultura. 
Canova, David, Fussli, Blake. Friedrich, Constable, Turner, Gericault, Delacroix, Hayez. 
 
U.D.A. 3 
Il realismo e l’impressionismo. Pittura della seconda metà dell’Ottocento. Il fenomeno dei 
Macchiaioli. La Ville Lumiere e l’architettura del ferro. La fotografia. Courbet. Fattori, Lega, 
Signorini. Manet, Monet, Degas. Renoir. Gli italiani a Parigi. Boldini, Zandomeneghi, De 
Nittis, Medardo Rosso. 
 
U.D.A. 4 
Il Post impressionismo. Cezanne, Seurat, Signac, Gauguin, Van Gogh. 
 
U.D.A. 5 
Art Nouveau. Gaudì.  La Secessione viennese. Klimt. 
 
U.D.A. 6  
Espressionismi. I fauves e Henri Matisse. Munch, Die Brucke, Kokoschka e Schiele. 
 
U.D.A. 6* 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. Il Cubismo. Picasso. Der Blaue Reiter e la nascita 
dell’astrattismo. Marc, Kandinskij, Klee. 
  
U.D. A. 7* 
La nascita della città moderna. Il Bauhaus, Gropius e Mies Van der Rohe. Le Corbusier. 
 
U. D. A. 8* 
La stagione italiana del Futurismo. Marinetti e l’estetica futurista. Boccioni e Balla. 
 
U.D.A 9* 
Dada e Surrealismo. 
 

*: U.D.A da svolgere nelle lezioni successive. 
 
       Prof.ssa Anna Vavalle 



MATERIA STORIA 
DOCENTE ANNAMARIA MERCANTE 

 
 
-IL MONDO DI FINE SECOLO E LA FINE DELL’EQUILIBRIO 
 

• La società di massa e la nascita dei partiti politici moderni  
• Le illusioni della belle époque 
• La politica europea tra il 1870 e il 1914 e il definirsi delle alleanze contrapposte 
• L’Italia giolittiana: Il riformismo; la questione meridionale; i nuovi scenari politici ed 

economici 
 

-L’ESPLODERE DELLA CRISI: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

• Le guerre balcaniche 
• La prima guerra mondiale: l’Italia divisa tra neutralisti e interventisti, il fronte e le 

retrovie, la guerra per terra e per mare, gli Usa in guerra, un nuovo ordine mondiale  
• La rivoluzione in Russia  
• Il biennio rosso in Europa 
• I trattati di pace e l’eredità della guerra 

 
-L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• La guerra civile spagnola ed il suo significato politico internazionale 
 

-IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
 

• La guerra lampo, una guerra su scala mondiale 
• Il “nuovo ordine mondiale”: le vittorie del Patto tripartito  
• Il ribaltamento dei fronti e la vittoria degli alleati  
• La guerra di sterminio e la questione della shoah  
• La partecipazione dell’Italia alla guerra e la caduta del fascismo 
• La situazione italiana dall’8 settembre 1943 al 1948  
• La fine del conflitto e la bomba atomica 
• Tratatti di pace e il processo di Norimberga  
 

 
 
-DAL BIPOLARISMO AL MULTIPOLARISMO 
 

• La guerra fredda: le origini, la divisione del mondo, il disgelo 
• L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
• La crisi degli anni settanta in Italia  
• L’Italia degli anni Ottanta 
• Le guerre del petrolio 

 
Letture di passi scelti 

• Crisi dello stato liberale in Italia, avvento e costruzione del regime fascista: Il biennio 
19-20; la nascita del fascismo; la marcia su Roma; l’omicidio Matteotti; l’Italia negli 
anni 30; fattori identitari del fascismo; interpretazioni critiche del fascismo 

• Crisi dello stato democratico in Germania, avvento e costruzione del regime nazista.  
• La crisi del 1929 



 
 
LIBRO DI TESTO:  
Titolo Autore/i Casa Editrice 
Il nuovo Millenium, Vol. 3 G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi Ed. La Scuola 

 
 
 
 
 

LA DOCENTE 
prof.ssa Annamaria Mercante 

  



MATERIA FILOSOFIA 
DOCENTE ANNAMARIA MERCANTE 

 
 
-LA PROPOSTA IDEALISTA 
 
Fichte:  

• La fondazione del sapere e l’idealismo etico 
• L’etica e la politica 

 
Hegel:  

• La dialettica e i fondamenti del Sistema 
• Alcune figure della fenomenologia  
• Le strutture del sistema 
• Destra e Sinistra hegeliana 

 
-LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA E LA CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO  
 
 Schopenhauer  

• Una lettura del reale in chiave non sistematica e non razionalista  
• “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
• Le vie di liberazione dal dolore 

 
Kierkegaard  

• Un approccio alla filosofia dell’esistenza in opposizione alla filosofia dell’essenza  
• Gli stadi dell’esistenza 
• L’angoscia e la disperazione 
• La Fede 

 
 
Nietzsche  

• La nascita della tragedia  
• Critica alla scienza, alla morale e alla storia  
• Il nichilismo e l’oltreuomo  
• L’eterno ritorno  
• La concezione della Storia 

 
Freud  

• La scoperta dell’inconscio  
• L’interpretazione dei sogni  
• Le topiche  
• La teoria della sessualità 
• La civiltà 

 
- LA CRISI DEL SISTEMA CAPITALISTICO 
 
Marx 
 

• Critica dell’alienazione  
• Materialismo storico e dialettico  
•  L’analisi dei sistemi economici  
• Il problema della rivoluzione  



 
La scuola di Francoforte 
 

• Finalità e metodi 
 

Il marxismo italiano 
 

• Gramsci 
 
 
-TRA FILOSOFIA E SCIENZA  
  
Positivismo 
 

• Il metodo  
 
Comte 
 

• La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  
• La sociologia  

 
Filosofia tra scienza, Logica e Linguaggio 
 

• Il circolo di Vienna  
• Il Neopositivismo   
• Il principio di falsificabilità di Popper  
• Il primo Wittgenstein  
• Il post-moderno: tra verità e post-verità 

 
-FILOSOFIA E TOTALITARISMI 
 

• Hanna Arendt 
• Simone Weil 

 
 
-LA CONCEZIONE DEL TEMPO 
 

• Nietzsche e l’eterno ritorno 
• Bergson e il tempo della coscienza 
• Heidegger: tra “Essere e Tempo” 

 
 
 
Letture di almeno un testo a scelta tra: 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 
Nietzsche, La gaia scienza 
Nietzsche, Cosi parlo Zarathustra 
Nietzsche, Al di là del bene e del male 
Freud, L’interpretazione dei sogni 
Freud, Psicopatologia della vita quotidiana 
Kierkegaard, Il diario di un seduttore 
Kierkegaard, Timore e tremore 



 
Letture di passi scelti. 
 
 
 
 
LIBRO DI TESTO:  
Titolo Autore/i Casa Editrice 
Pensiero in movimento M. Ferraris Pearson 

 
 
 

LA DOCENTE 
prof.ssa Annamaria Mercante 

 
 

 



2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 
La classe nel corso di tutto il Quinquiennio ha visto orientate le attività integrative ed 

extracurricolari alla valorizzazione dei Linguaggi e della Comunicazione, in particolare a 
quello cinematografico, teatrale, fotografico e della grafica. 

In particolare, durante il Terzo anno si sono distinti per la realizzazione e messa in scena dello 
Spettacolo teatrale “Il mito della caverna in Scena”, a partire dalla lettura e riscrittura del 
Mito della caverna di Platone. 

Alcuni studenti si sono distinti per la partecipazione al PCTO “Save the Planet”, che si è 
svolto a Cambridge. 

Durante il quarto anno gli studenti sono stati impegnati nel progetto #Diventaspettatore, 
promosso dalla Rete degli Spettatori: si è trattato di un percorso guidato di visione di due 
film sul tema “Identità virtuale tra cinema, televisione e social” al termine del quale – in 
concorso con altre scuole di Lazio, Toscana, Umbria, Calabria e Puglia – gli alunni hanno 
realizzato un lancio del film scelto, attraverso la creazione di un sito web e di un profilo 
Instagram (sezione #spettatorepro), ed una recensione (sezione #spettatorecritico). In 
entrambe le sezioni gli alunni sono risultati vincitori del concorso, nella prima sezione con un 
lavoro di gruppo insieme alle classi 1a GCom e 5a GCom, e nella seconda sezione con una 
menzione speciale. 

E’ da segnalare la partecipazione di alcuni alunni al progetto PON Theatre and Culture 
2018-2019, finalizzato alla rappresentazione di un testo teatrale in lingua inglese. Nel mese 
di luglio 2019 è stato rappresentato presso il teatro Rep di Birmingham lo spettacolo Views 
from Bridges, un adattamento del testo di Arthur Miller A view from the bridge, sul tema dei 
migranti di ieri e di oggi.  

Un gruppo di studenti ha partecipato ad un progetto di Fisica per eccellenze, che si è 
concluso con la visita al CERN di Ginevra. 

Gli studenti si sono impegnati nell’organizzazione, oltre che nella partecipazione attiva, agli 
eventi proposti dalla Scuola. In particolare Salvemini in libris, Log@Ritmi, Skené, Profili. 

 

Durante quest’anno scolastico hanno partecipato ai seguenti eventi:  
 
Incontro con autori: 
 

• Benedetta Tobagi- Piazza Fontana. Il processo impossibile 
• Chiara Valerio- La matematica è politica 
• Nicola Lagioia- Riportando tutto a casa 

 
Convegni: 

• “ 1921: l’anno di Gramsci e Di Vagno” 
• “+ 50 – 50: uno sguardo sugli anni ’70 mentre il Salvemini nasceva” 
• “I Salveminiani non mollano” 

 



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.  

 
  



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.  

 

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 DALLA 

COMMISSIONE 
DOCENTE DI RIFERIMENTO 

1 Alcuni metalli, se esposti ad una radiazione 
luminosa, emettono elettroni. Questo fenomeno 

ANNA VAVALLE 



viene chiamato effetto fotoelettrico ed il suo 
attento esame porta a forti contraddizioni con la 
teoria di Maxwell. La sua spiegazione è dovuta ad 
Einstein che nel 1905, riprendendo l'ipotesi di 
Planck sulla radiazione di corpo nero, ipotizzò che 
la luce fosse composta di “quanti di luce”, ognuno 
con un'energia dipendente dalla frequenza. 
Discuti la soluzione di Einstein che permise di 
giustificare perfettamente i dati sperimentali.  
La teoria dei quanti di luce può essere applicata 
alla tecnica delle pennellate rapide e fitte, con 
piccoli tocchi di colore accostati tra loro e mai 
mischiati o sovrapposti degli Impressionisti? 

2 “Se tutti i sistemi [accelerati] sono equivalenti, 
allora la geometria euclidea non può valere in 
ciascuno di essi. Abbandonare la geometria e 

conservare le leggi [fisiche] è come descrivere i 
pensieri senza le parole. [...]. Che cosa si doveva 
cercare a questo punto? Tale problema rimase 

insolubile per me fino al 1912, quando 
all’improvviso mi resi conto che la teoria di Gauss 
delle superfici forniva la chiave per svelare questo 
mistero. [...]. Non sapevo però a quell’epoca che 

Riemann aveva studiato i fondamenti della 
geometria in maniera ancora più profonda.” 

(Einstein, 1922). 
 

Nel 1916 Einstein riuscì a conciliare relatività 
ristretta e gravitazione nella cosiddetta relatività 
generale. Gli strumenti matematici che utilizzò 
per formulare questa nuova teoria erano stati 
forgiati da Riemann e altri (tra cui gli italiani Levi-
Civita e Ricci) e sono strettamente legati al 
problema delle geometrie non euclidee.  
Spiega il processo che storicamente portò alla 
nascita delle geometrie non euclidee e il suo 
utilizzo nella fisica. 

MANUELA ERROI 

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

NICOLAA SALOMONE 



4 Le equazioni di Maxwell raggruppano ed 
estendono le leggi dell'elettromagnetismo note 
fino alla metà del XIX secolo e unificano, a livello 
teorico e in maniera perfettamente simmetrica, 
l’elettricità con il magnetismo. Descrivi il motivo 
per cui tali equazioni costituiscono le leggi 
fondamentali che governano l’interazione 
elettromagnetica e alcune loro applicazioni in 
medicina. 

NICOLAA SALOMONE 

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

MARIAGRAZIA BRUNI 

6 Dalle onde elettromagnetiche ai radar: descrivi i 
principi fisici sui quali si basa il funzionamento dei 
radar e il loro impiego. 

MARIAGRAZIA BRUNI 

7 “Lo scopo dell'architettura è commuovere. 
L'emozione architettonica si verifica quando 

l'opera risuona dentro di noi in armonia con un 
universo alle cui leggi tributiamo obbedienza, 

fede e rispetto”. 
 (Le Corbusier) 

 
Dalla proporzione aurea al modulor di Le 
Corbusier: descrivi come si è evoluta nel corso 
della storia l’idea di un'architettura a misura 
d'uomo. 

ANNA VAVALLE 

8 «Ogni qualvolta una teoria ti sembra 
essere l'unica possibile, prendilo come 

un segno che non hai capito né la 
teoria né il problema che si intendeva 

risolvere.» 

(Karl Popper, Conoscenza oggettiva: 
un punto di vista evoluzionistico.) 

 
Le leggi relativistiche che sostituiscono le 
trasformazioni di Galileo furono scritte da Lorentz 
nel 1904 mentre era alla ricerca di trasformazioni 
per le quali le leggi dell’elettromagnetismo 
risultassero invarianti. Descrivi come, partendo da 
queste, un anno dopo Einstein sviluppò la teoria 
della relatività speciale e com’è cambiato, da 
allora, il concetto di tempo. 

ANNAMARIA MERCANTE 



9 Presenta un modello matematico in grado di 
simulare la funzione cardiaca prima descrivendo i 
principi fisici alla base delle equazioni 
matematiche, quindi illustrando alcuni esempi di 
applicazione a problemi di rilevanza clinica. 

NICOLAA SALOMONE 

10 Nel novembre 2017 la rivista scientifica Nature ha 
pubblicato i primi risultati dell’esperimento 
DAMPE (DArk Matter Particle Explorer), in orbita 
su satellite dal dicembre 2015. Questo risultato ha 
rappresentato solo l’inizio del ricco programma 
scientifico che ci aspetta per capire il 
comportamento dell'universo alle alte ed 
altissime energie, contribuendo a svelare la 
natura ultima della materia oscura, di cui 
sappiamo ancora molto poco. Descrivi le relazioni 
fra raggi cosmici e materia oscura. 

MONICA IUSCO 

11 La quantità di carica q (espressa in Coulomb) che 
passa attraverso una superficie di area 2, 0 cm2 

varia nel tempo secondo l’equazione q(t) = 4t3 + 
5t + 6, dove t è espresso in secondi.  
a) Qual è la corrente istantanea attraverso la 
superficie quando t = 1, 0 s?  
b) Dopo quanto tempo il valore della corrente 
elettrica è pari a 53,0 A? 
c) In quali istanti la corrente raggiunge il valore 
massimo? In quali il minimo? 
d) Cosa rappresenta fisicamente l’area sottesa 
dalla funzione che descrive l’andamento della 
carica nel tempo? 
Analizza i risultati così ottenuti da un punto di 
vista fisico. 
In cosa l’invenzione della corrente rispecchia la 
citazione di Comte “ordem et progresso”? 

MONICA IUSCO 

12 “Creare un futuro condiviso in un mondo 
fratturato” era il tema principale del recente 
World Economic Forum di Davos. Spiega come la 
scienza contribuisce a ridurre le fratture del 
mondo e come luoghi come il CERN possono 
gettare i semi della pace, contribuendo ad 
abbattere le barriere e a valorizzare la diversità. 

MONICA IUSCO 

13 In astrofisica un buco nero è una regione dello 
spazio-tempo con una 
curvatura sufficientemente grande da non 
permettere a nulla, nemmeno alla luce, di uscire 
dal suo interno. Per le suddette proprietà, il buco 
nero non è osservabile direttamente ma la sua 
presenza si rivela solo indirettamente mediante i 
suoi effetti sullo spazio circostante. 
Dopo aver descritto i buchi neri e le loro proprietà, 
analizza come la curvatura dello spazio-tempo 
possa influenzare la durata dei fenomeni sia 

MARIAGRAZIA BRUNI 



nell’universo che ci circonda sia nella nostra 
coscienza.  

14 Dopo aver analizzato un circuito RLC sia dal punto 
di vista fisico sia da un punto di vista matematico, 
risolvi il seguente problema: 
 
Un circuito RL contiene un generatore con una 
forza elettromotrice di 5,5V, una resistenza da 30 
Ω e un’induttanza da 7,1 × 10−5H. Calcola dopo 
quanto tempo, a partire dall’apertura del circuito, 
la corrente presente in esso si è ridotta al 10% del 
valore che si aveva a circuito chiuso. 

MANUELA ERROI 

15 Un ponte di Einstein-Rosen, o cunicolo spazio-
temporale, più comunemente conosciuto col 
termine di wormhole, è un'ipotetica caratteristica 
topologica dello spazio-tempo. Dopo averne 
descritto le caratteristiche fisiche e topologiche, 
stabilisci se la loro esistenza, ipotizzata per la 
prima volta da Ludwig Flamm nel 1916, possa 
essere considerata una post-verità. 

MONICA IUSCO 

16 Mettendo ai piedi di Michael Jordan le sue scarpe 
nel 1984, Nike non ha solo venduto scarpe ma uno 
stile di vita, un’icona, lo status-symbol di un 
fenomeno da emulare.  
Partendo dal suo famosissimo logo, che 
rappresenta una delle ali della dea greca Nike, 
trova le equazioni delle curve algebriche che 
meglio lo rappresentano e calcolane l’area. 
Il primo modello creato dalla Nike per Jordan è 
stato venduto nel 2020 ad un prezzo 
quadruplicato: usando le trasformazioni di 
Lorentz, è possibile trovare una relazione tra tale 
intervallo temporale e l’incremento di prezzo? 

NICOLAA SALOMONE 

17 È fin troppo evidente che in questi anni YouTube 
è riuscito a catturare l'attenzione di tutti, in 
particolar modo di giovani, detti YouTuber, che 
partendo da zero, ma spinti da idee geniali, ne 
hanno fatto persino un lavoro; questo potrebbe 
sembrare strano o assurdo per tante persone, ma 
si tratta di una realtà a tutti gli effetti e, quindi, è 
fondamentale capire cos'è la Ratio YouTube, vale 
a dire comprendere effettivamente se il numero 
di commenti, visite e like di un certo canale 
sia ottimale. 
 
Descrivi in che modo la teoria matematica dei 
grafi sia alla base dei like di Youtube, il cui numero 
è in grado di influenzare i comportamenti delle 
masse. 

ANNAMARIA MERCANTE 

18 La dilatazione dei tempi – dalla quale si possono 
derivare alcuni dei più spiazzanti effetti 
relativistici – ha dato luogo, nel tempo, a molti 

ANNAMARIA MERCANTE 



apparenti paradossi, il più famoso dei quali è il 
paradosso dei gemelli.  
Inquadra il problema evidenziando come le 
differenze fra tempo proprio e tempo relativistico 
influenzino non solo l’Universo che ci circonda ma 
anche la società nella quale viviamo. 

19 «Un certo uomo mette una coppia di conigli in un 
posto circondato su tutti i lati da un muro. 

Quante coppie di conigli possono essere prodotte 
da quella coppia in un anno, se si suppone che 

ogni mese ogni coppia genera una nuova coppia, 
che dal secondo mese in avanti diventa 

produttiva?» 
(Liber abaci, Leonardo Pisano) 

 
La successione di Fibonacci – tornata in auge in 
qualità di chiave di lettura del “Codice Da Vinci” di 
Dan Brown – trova applicazioni, oltre che nel 
mondo naturale, anche in musica, nell’arte, in 
economia, in fisica. Dopo aver descritto le 
proprietà di tale successione, individua qualcuna 
delle sue applicazioni in ambiti esterni alla 
matematica. 

MONICA IUSCO 

20 Nel 1200 Leonardo Pisano, matematico italiano 
conosciuto come Fibonacci, scoprì una formula 
atta a descrivere la crescita di una popolazione di 
conigli, oggi nota come successione di Fibonacci. 
La sequenza numerica che ne deriva ha in sé 
molte proprietà e, pur essendo matematicamente 
molto semplice, induce a pensare in modo 
trascendentale sul fatto che la matematica non sia 
creazione dell’uomo. Tale successione, infatti, è 
onnipresente in natura ma pervade anche i casi 
più disparati. Dopo aver descritto le proprietà dei 
numeri di Fibonacci, analizzane l’impiego nel 
campo della fotografia. 

ANNA VAVALLE 

21 Termini come “modello epidemiologico”, 
“crescita esponenziale”, “ondate” sono ormai 
divenuti di uso comune nell’ultimo anno. Analizza, 
mediante l’analisi della curva pandemica, 
l’andamento della curva dei contagi da Covid-19 
nella regione Puglia, evidenziando le sue 
modificazioni dovute agli interventi per 
contrastare il contagio e ipotizzando il suo grafico 
nel caso in cui tali interventi non fossero stati 
presi. 

MANUELA ERROI 

22 “Propongo di considerare questa domanda: le 
macchine sono in grado di pensare?” 

(Alan Turing) 

Il sistema di numerazione binaria, come lo 
conosciamo oggi, fu inventato da Leibnitz alla fine 
del XVII secolo e divenne parte fondante 
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dell’algebra booleana. Noi tutti oggi sappiamo che 
tale sistema è alla base del processo di 
elaborazione dei calcoli di computer e calcolatori, 
la nascita dei quali – ottenuta sviluppando un’idea 
di Alan Turing -  ha dato vita alla modernità che ci 
circonda. Descrivi le proprietà del codice binario e 
le sue applicazioni. 

23 Berna, anno 1905. Un giovane pressoché 
sconosciuto al mondo scientifico, Albert Einstein, 
pubblica vari articoli sulla prestigiosa 
rivista Annalen der Physik. Tre di questi aprono tre 
nuovi filoni di ricerca della fisica del XX secolo. Il 
primo articolo, pubblicato a marzo, introduce per 
la prima volta l’idea di quanto di luce, l’embrione 
di quello che dal 1926 in poi verrà 
chiamato fotone. Il secondo articolo, pubblicato a 
maggio, tratta del moto browniano. Il terzo, 
pubblicato a giugno con il titolo “Elettrodinamica 
dei corpi in movimento”, inizia con le seguenti 
parole: 
È noto che l’elettrodinamica di Maxwell – così 
come essa è oggi comunemente intesa – conduce, 
nelle sue applicazioni a corpi in movimento, ad 
asimmetrie che non sembrano conformi ai 
fenomeni. Si pensi per esempio alle interazioni 
elettrodinamiche tra un magnete e un conduttore. 
[…] Esempi come questo, come pure i tentativi 
falliti di individuare un qualche movimento della 
Terra relativamente al “mezzo luminifero” 
suggeriscono che i fenomeni elettrodinamici, al 
pari di quelli meccanici, non possiedono proprietà 
corrispondenti all’idea di quiete assoluta.  
Spiega come, sviluppando questa idea, Einstein 
sia giunto a formulare quella che oggi chiamiamo 
“teoria della relatività ristretta”. 

MARIAGRAZIA BRUNI 

24 Dopo aver analizzato i circuiti RLC: 
a) dimostra che nel circuito LC l"energia 

immagazzinata si conserva al trascorrere 
del tempo.  

b) Calcola la derivata rispetto al tempo 
dell"espressione che descrive l"energia 
elettrica immagazzinata dal condensatore, 
cio#: 

WC(t) = !!
"

"#
𝑐𝑜𝑠"(𝜔𝑡) = $%!"

"
𝑐𝑜𝑠"(𝜔𝑡) 

c) Calcola la derivata rispetto al tempo 
dell"energia magnetica immagazzinata 

nell"induttanza, cio# 

WL(t) = $%!
"

"
𝑠𝑒𝑛"(𝜔𝑡) 
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d) Poich$ l"energia totale immagazzinata nel 

circuito LC # costante, la sua derivata 
rispetto al tempo deve essere nulla: 
verifica che la somma delle due derivate 
appena calcolate # nulla, cio# 

&
&'

 WC(t) + &
&'

 WL(t) = 0 
25 Quella della velocità della luce è una storia lunga 

e ancora in evoluzione, se si tiene conto dei 
risultati ottenuti dall'esperimento OPERA – 
riuscita collaborazione tra il CERN e i Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso. Tratteggia il percorso 
storico che ha portato alla determinazione del 
valore di tale velocità - limite invalicabile della 
velocità di qualsiasi corpo o particella - e come la 
sua scoperta abbia fatto cadere il velo di Maya che 
ricopriva il concetto di etere. 

ANNAMARIA MERCANTE 

26 “Non c’è modo migliore e più accessibile per 
accostarsi allo studio della filosofia naturale che 
osservare il fenomeno fisico di una candela” (M. 

Faraday) 
 

Michael Faraday invitava a conoscere il mondo 
osservando quel che succede quando arde una 
candela. Le configurazioni di luci ed ombre che 
essa può proiettare sono molto bizzarre e 
possono darci un’idea distorta della realtà che ci 
circonda. Spiegarle non richiede nuove leggi 
fisiche, bensì un nuovo livello di descrizione e di 
spiegazione. Partendo da semplici esperimenti di 
interferenza della luce analizza il rapporto tra il 
progresso delle idee e lo sviluppo di linguaggi 
scientifici specifici atti a descriverle. 

ANNAMARIA MERCANTE 

27 “Le forze si muovono in onde, come dimostrato 
da Galileo, Newton e altri scienziati” 

(Ralph Nelson Elliot) 

Un’applicazione insolita della successione di 
Fibonacci la vede impiegata anche in economia - 
secondo la teoria delle onde di Elliot - nell'analisi 
tecnica per le previsioni dell'andamento dei titoli 
in borsa. Descrivi tale correlazione anche in 
relazione all’esperienza di PCTO da te effettuata. 

ANNA VAVALLE 

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

 


