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

In particolare, la classe 5H ha seguito un percorso di Liceo Scientifico ad indirizzo 
Sportivo in base al DPR n. 52 del 5 marzo 2013 

 

 

 ELEMENTI GENERALI RELATIVI ALLA CARATTERIZZAZIONE 
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 5H ha seguito un percorso di Liceo Scientifico ad indirizzo 

Sportivo istituito con DPR n. 52 del 5 marzo 2013. 

Il PECUP, Profilo educativo, culturale e professionale dello studente di Liceo 

scientifico ad indirizzo sportivo, secondo quanto stabilito dal DPR n. 89/2010 

(Regolamento dei licei), indica l’insieme delle competenze che egli deve acquisire 

per divenire cittadino responsabile, in grado di operare autonomamente e 

criticamente le proprie scelte di vita, imparando a lavorare in team nel rispetto 

dell’altro. “Il Liceo Scientifico Sportivo è finalizzato all'apprendimento delle scienze 

motorie e di una o più discipline sportive, all'interno di un quadro culturale che 

favorisca l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, nonché dell'economia e del diritto. Il percorso 

guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura 

propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. Al superamento dell’esame di Stato è rilasciato il diploma di 

liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”. Il diploma è 

inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno: 

- applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

- elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica 

sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 

- ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 

sociale dello sport; 

- approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

- orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà 

territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 



 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 
nuovo ordinamento      

 
Liceo Scientifico Sportivo Primo Biennio Secondo Biennio Quinto 

anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Diritto ed Economia dello 
sport 

- - 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia  
  

2 2 2 

Filosofia  
  

2 2 2 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali  3 3 3 3 3 

Discipline Sportive  3 3 2 2 2 

Scienze motorie  3 3 3 3 3 

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. 15 e Femmine N. 8 : 

 
N. Nome Cognome 

1 FEDERICO ANNUNZIATO  

2
2 

GIOVANNI BELLOMO  

3
3 

ANDREA BERARDI  

4
4 

GABRIELE BOVIO  

5
5 

GIOVANNI BRATTA  

6
6 

AURORA CALDARULO  

7
7 

RICCARDO CANNARELLA  

8
8 

GAIA CARELLI  

9
9 

PASQUA PAMELA CESARIO  

1
10 

ALESSANDRO MAURO PIO CIFARELLI  

1
11 

MARCELLO COSIMI  

1
12 

GIACOMO D’ADDABBO  

1
13 

GIORGIA DE SALVATORE  

1
14 

GABRIELLA DESIATI  



1
15 

GIORGIA FILOGRANO  

1
16 

ALESSANDRO ORONZO GUARNACCIA  

1
17 

CLAUDIO LOMBARDI  

1
18 

VITO LOSCHIAVO  

1
19 

CHIARA SALLUSTIO  

2
20 

GIUSEPPE SALOMONE  

1
21 

ONOFRIO MARCO SCHINGARO  

2
22 

ROBERTO SCIACOVELLI  

2
23 

MARIA CRISTINA XHAMANI  

 
 STORICO CLASSE  

 

La composizione della classe è rimasta sostanzialmente invariata nel triennio: solo 

nella terza classe uno studente-atleta si è trasferito per motivi sportivi in altro Istituto 

fuori sede e all’inizio del quarto è rientrato nella classe frequentando il quarto e 

quinto anno regolarmente. 

Nel corso del triennio non si sono registrati casi di studenti trasferiti o non promossi 

mantenendo costante il numero degli alunni presenti nella classe pari a 23. 

Da segnalare l’adesione di alcuni studenti, impegnati in attività sportive di rilievo 

nazionale, al progetto studente – atleta (2 alunni nel terzo anno, 3 nel quarto e 1 

nel quinto) per i quali è stato redatto Progetto Formativo Personalizzato (PFP) 

previsto dalla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 10 

aprile 2018, n. 279). Questi ultimi, grazie al PFP, hanno saputo armonizzare e 

bilanciare le specifiche esigenze dell’attività agonistica con l’impegno scolastico 

raggiungendo gli obiettivi prefissati e conseguendo il successo formativo. 



 Come si evince dalla tabella riportata, la classe non ha goduto in alcune discipline 

di continuità didattica; infatti nel quarto anno sono cambiati i docenti per 

l’insegnamento di Diritto ed Economia dello Sport, Lingua e letteratura inglese e 

Storia e Filosofia e in quest’anno scolastico sono subentrati nuovi docenti per 

l’insegnamento di Italiano, Inglese e Scienze. Tale condizione in ogni caso non ha 

inficiato il raggiungimento di risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, anche 

eccellenti. 

  



2.2 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2017/2018 

4° ANNO 
A.S. 2018/2019 

5° ANNO 
A.S. 2019/2020 

Italiano Giampetruzzi 
Vincenzo 

Giampetruzzi 
Vincenzo 

De Belvis Maria 
Grazia 

Diritto ed Economia dello 
Sport 

Valente Nicola Palmigini 
Fernanda 

Palmigiani 
Fernanda 

Storia Addante Antonio Varchetta 
Carmela 

Varchetta 
Carmela 

Filosofia Milella Antonia Varchetta 
Carmela 

Varchetta 
Carmela 

Lingua e letteratura inglese Retinò Antonella  Favuzzi Anastasia Barile Francesca 

Matematica Quaranta 
Domenico 

Quaranta 
Domenico 

Quaranta 
Domenico 

Fisica Quaranta 
Domenico 

Quaranta 
Domenico 

Quaranta 
Domenico 

Scienze  Scotti Giuseppe Scotti Giuseppe Giancaspro Nunzia 
Maria 

Scienze motorie Dragone Anna 
Maria 

Dragone Anna 
Maria 

Dragone Anna 
Maria 

Discipline Sportive Dragone Anna 
Maria 

Dragone Anna 
Maria 

Dragone Anna 
Maria 

Religione Tanzi Pietro Tanzi Pietro Tanzi Pietro 

 

 

 
 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano  De Belvis Maria Grazia 

Matematica e Fisica Quaranta Domenico 

Diritto ed Economia dello Sport Palmigiani Fernanda 

Scienze Motorie e Discipline Sportive Dragone Anna Maria 



Lingua e letteratura inglese Barile Francesca 

Scienze Giancaspro Nunzia Maria 

 
 
 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
Composta da 23 elementi, 15 studenti e 8 studentesse, la classe, attestatasi nell’attuale 
formazione dall’inizio del triennio, presenta un vissuto scolastico di certo in alcuni casi 
impegnativo, in virtù del curricolo scelto e praticato. 
 Caratterizzati da misurata e corretta vivacità e disponibili all’intervento didattico, gli 
studenti si sono posti, complessivamente, in maniera sicuramente propositiva e 
collaborativa rispetto alla prassi didattica e all’assunzione di doveri e responsabilità, con 
una frequenza abbastanza regolare (considerati gli impegni sportivi di alcuni di essi); hanno 
improntato i rapporti interpersonali a correttezza e cordialità, disponibilità alla 
collaborazione, favorendo, proprio mediante il dialogo formativo, la valorizzazione di 
sensibilità, nonché forme di riflessività e laboriosità, curiosità intellettuali, evidentemente 
differenziate e gradualmente cresciute nel tempo. 
 Questa condizione non è affatto mutata nella fase DaD, che, pur attraversando momenti 
di stanchezza e rallentamenti fisiologici, di necessario riadattamento degli interventi 
strutturati di partecipazione al dialogo cognitivo, ha confermato la fisionomia della 
scolaresca, il suo senso di responsabilità e il completamento del processo di maturazione.  
Nel corso dell’intero triennio il C.d.C. ha potuto apprezzare lo stabilirsi di una relazione 
didattico-educativa progressivamente più solida ed efficace, pur nella naturale 
diversificazione dei percorsi individuali di apprendimento e di formazione, come pure un 
positivo orientamento circa il senso di appartenenza alla realtà scolastica e sociale, 
declinando il valore della cittadinanza in modo significativo ed efficace. 
Nella maggior parte dei casi gli studenti hanno interagito costruttivamente e 
proficuamente con tutti i docenti, sperimentando in maniera progressiva le proprie 
attitudini e capacità, e consentendo ai docenti di progettare percorsi didattici articolati, 
di riconoscere e valorizzare le diverse  capacità e abilità  presenti all’interno del gruppo-
classe, di sostenere, infine, quegli elementi, pochi in verità, caratterizzati da essenzialità 
nelle conoscenze e nelle competenze logico-formali e linguistico-espressive, 
sostanzialmente riconducibili al permanere di uno studio mnemonico e di un metodo 
scolastico non sempre efficace.  
 La partecipazione consapevole della maggior parte della classe ai percorsi disciplinari 
come alla vita scolastica nel suo insieme ha permesso agli studenti di acquisire le 
conoscenze e le competenze fondamentali e una preparazione complessiva 
generalmente ben strutturata e autonoma. In questo ultimo anno la classe  ha completato 
e consolidato la preparazione cognitiva in vista della tappa conclusiva del lavoro, 
approfondendo i contenuti disciplinari specifici – e portando un buon gruppo, grazie 
all’impegno costante, consapevole e personale, ad un sicuro possesso di strumenti logico-
formali, espressivi e linguistici. La maggior parte degli studenti ha infatti potenziato e 
consolidato autonomia e flessibilità, tale da permettere loro di rielaborare i contenuti 
proposti, di porsi quali soggetti attivi della formazione didattica, di esprimere una  propria 
motivata domanda formativa. 



Quanto era stato inizialmente programmato sul piano degli obiettivi e delle metodologie e 
dei contenuti è stato perseguito in modo complessivamente soddisfacente, pur 
considerando una  limatura e/o un ridimensionamento dei programmi effettivamente svolti 
rispetto a quanto preventivato e la programmazione riletta in DaD. 
Gli argomenti proposti sono stati affrontati in modo sistematico e approfondito, ma anche 
problematico e critico, in adesione alla finalità educativa più generale di integrazione dei 
saperi. 

 

CREDITI SCOLASTICI 
 

Ai sensi dell’O.M. 3 marzo 2021 n. 53, art. 11, il Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A all’ordinanza. 

 

 

 
  



2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

ATTIVITA SVOLTE DURANTE L’A.S. 20/21  
 

- Convegno di matematica, scienze, filosofia - promosso dall’istituto LOG@RITMI -La 
provocazione della scienza-Ambiente e territorio: La ricerca e il progetto del futuro 

- Partecipazione al webinar “Intraprendenza, creatività e corretti stili di vita” - 
DEASCUOLA 14 aprile 2021 

- Progetto “DECATHLON – SPORTIVI IN CLASSE” con lo scopo di diffondere la cultura 
sportiva mediante la condivisione di valori etici, regole sociali, filosofie di vita e 
scelte di consumo. Promosso dalla Decathlon Molfetta – 2020-2021 

- Incontro/seminario - La scienza a scuola “Le Equazioni del Cuore della Pioggia e 
delle Vele” con il Professor Alfio Quarteroni – 19/03/2021 

- il corso di logica; 

 



2.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Le attività didattiche sono state volte al successo formativo, che ha la sua origine: 

• nella cura dell’attività curricolare; 

• nell’impegno che l’Istituto pone, di fronte alla complessità dei saperi, 
nell’individuare i nuclei fondamentali e le strategie di apprendimento; 

• nella convinzione che, pur ritenendo irrinunciabile l’identità specifica 
di ciascun indirizzo, il Liceo debba, in linea con le indicazioni del Ministro, 
ricomporre l’unità del sapere scientifico e umanistico; unità nella quale trovano 
posto e si armonizzano tutti i molteplici linguaggi presenti nei suoi indirizzi, ma che 
prevede, al tempo stesso, l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze 
nell’ambito del settore scientifico-informatico; 

• nell’impegno per il rinnovamento continuo della didattica, allo scopo 
di valorizzare tutte le opportunità di apprendimento formali, informali e non formali, 
affinché il processo educativo sia volto all’acquisizione di conoscenze ed abilità 
che siano: 

➢ significative, capaci cioè di coinvolgere gli studenti sul piano 
cognitivo ed affettivo-motivazionale; 

➢ consapevoli, cioè rese proprie attraverso un processo formativo che 
insegni ad apprendere; 

➢ sistematiche, capaci cioè di strutturare reticoli di conoscenze in cui 
organizzare informazioni ed esperienze; 

➢ stabili, perciò in grado di comprendere ed interpretare il nuovo e il 
complesso; 

➢ spendibili nell’ottica dell’apprendimento continuo. 

L’obiettivo del successo formativo è stato perseguito, nell’ultimo triennio, anche 
attraverso l’apertura al territorio, accogliendo eventuali proposte di enti pubblici e privati, 
funzionali alla programmazione didattica e formativa dell’Istituto ma anche facendosi 
promotori di iniziative che coinvolgano il territorio. Tra questi: 

1. Progetti Europei (PON e POR); 

2. Incontri con Autori; 

3. Rappresentazioni Teatrali; 

4. Concerti; 

5. Visite Guidate; 

6. Attività in Rete con le altre Scuole del Territorio. 

 

Il Consiglio di Classe ha inteso procedere secondo le seguenti indicazioni 
metodologiche che ciascun docente ha poi adattato alle esigenze del proprio ambito 
disciplinare: 

• L’approccio allo studio non è mai stato passivo, ma ha sempre cercato 
di coinvolgere l’intera classe nel percorso educativo. 



• La presentazione degli argomenti di studio è avvenuta attraverso un 
approccio di tipo problematico in modo da creare la necessità di introdurre nuovi 
concetti o procedimenti. Gli alunni sono stati sollecitati a proporre ipotesi, a fornire 
argomentazioni, a tentare dimostrazioni. 

• Gli argomenti sono stati inquadrati, ove è stato possibile, secondo 
l’aspetto storico, privilegiando la centralità del testo e la sua lettura diretta. 

• La classe è stata condotta alla scoperta di analogie e differenze, di 
proprietà varianti ed invarianti, di relazioni che hanno consentito classificazioni e 
generalizzazioni. 

• Oltre le ore di lezione frontale, è stato dedicato ampio spazio alla 
partecipazione attiva degli alunni, anche attraverso lavori in piccoli gruppi e attività 
laboratoriali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattico-educativi: 

- Lezione frontale e/o partecipata, lavoro di gruppo, brain-storming, 
produzione di schemi e mappe concettuali, attività di approfondimento e di ricerca, 
esercitazioni guidate, problem-solving, ricerca-azione. 

- libri di testo, vocabolari, carte geografiche, materiale audiovisivo, testi 
integrativi, documenti, fonti normative, fotocopie di supporto e integrazione, 
laboratorio informatico, LIM. 

 

3. SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID–19 e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Nel corso del corrente anno scolastico, in relazione al protrarsi dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 iniziata nel febbraio dello scorso anno, si è lavorato per garantire la qualità 
dell’offerta formativa, integrando le modalità didattiche in presenza con quelle a distanza, 
in misura variabile a seconda delle evoluzioni della situazione epidemiologica. 
Punto di riferimento è stato il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, 
approvato in data 17/09/2020 ad integrazione del PTOF di Istituto, che definisce tempi e 
modi  di attuazione della DDI, anche alla luce del D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle 
Linee Guida sulla DDI. 
 
Il Liceo ha garantito a tutti gli studenti che ne risultavano sprovvisti i devices in comodato 
d’uso per accedere alle lezioni a distanza, in modo da compensare, almeno in parte, le 
disparità sociali e geografiche. 
 
Il CDC ha successivamente pianificato le attività didattiche in modo da consentire agli 
alunni una partecipazione attiva e consapevole.  

Docenti e studenti si sono impegnati per mantenere vivo il dialogo educativo e per 
garantire, anche durante l’emergenza, lo svolgimento delle lezioni attraverso videolezioni, 
lavori multimediali, invio di materiali su piattaforma Google Classroom.  

Sono stati organizzati “da remoto” conferenze, seminari universitari, presentazione di libri, 
convegni, in particolare Logaritmi, convegno scientifico che il nostro Liceo organizza 
annualmente, ormai alla sua quinta edizione. 
La riduzione dell’orario e la modalità DAD hanno reso prioritaria l’interazione docente – 
discente, finalizzandola alla formazione, alla valorizzazione delle capacità critiche e 
analitiche e al raggiungimento delle competenze di cittadinanza. 



 
L’azione valutativa sui percorsi didattici a distanza è stata effettuata riconoscendo la 
possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur nel rispetto 
degli obiettivi minimi stabiliti dall’Istituto. 

La valutazione globale dello studente è scaturita dal raggiungimento degli obiettivi 
didattici, tradizionalmente espressa dal voto, combinata con l’analisi di parametri educativi 
e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, progressione 
nell’apprendimento, regolarità nella frequenza, senso di responsabilità. 
I docenti, sulla base delle nuove strategie e metodologie, hanno privilegiato la valutazione 
formativa, intesa come occasione di valorizzazione dell’alunno e delle competenze 
maturate dallo stesso. 

 

  



4. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 

Il CDC ha operato nell’ottica della pluridisciplinarietà, attivando percorsi di riflessione e di 
studio a partire da nuclei tematici comuni. I percorsi sono stati orientati alla valorizzazione 
della interazione delle discipline, al fine di sintetizzare prospettive differenti.  

 

 
  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Testo adottato 
Bergamini-Barozzi-Trifone 
Matematica.blu 2.0 con TUTOR voll. 4 e 5    Seconda edizione 
Zanichelli Editore   
 
GLI INSIEMI NUMERICI DELLA RETTA REALE 
La retta dei numeri reali. Intervallo limitato ed illimitato di ℝ. Intorno di un punto e intorno di 
infinito. Definizioni di punto isolato e di punto di accumulazione per un insieme. Insieme 
limitato ed illimitato di ℝ. Insieme finito, infinito numerabile e infinito non numerabile. 
Massimo e minimo di un insieme. Estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme. 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione e determinazione del 
dominio. L’ immagine di una funzione: il codominio. Le funzioni elementari. La funzione 
ristretta. Funzione composta. Funzione surgettiva, ingettiva e bigettiva. Invertibilità di una 
funzione e funzione inversa. Il grafico della funzione inversa. Funzioni  polinomiali, razionali 
fratte, funzioni logaritmiche, esponenziali, trigonometriche, trascendenti e miste. Funzione 
valore assoluto. Funzioni definite a tratti. Funzioni periodiche. Funzioni limitate, limitate 
superiormente o limitate inferiormente. Funzioni illimitate. Funzioni periodiche e 
determinazione analitica del periodo. Determinazione del periodo per le funzioni somma, 
differenza, prodotto e quoziente. Funzione pari e funzione dispari. Funzione crescente-
strettamente crescente, decrescente o strettamente decrescente, funzione monotona. 
Gli zeri di una funzione; l'insieme di positività e di negatività di una funzione. Tracciamento 
del grafico di funzione disegnata per punti o mediante software; posizione reciproca tra 
curve associate a due o più funzioni. Funzioni ottenute mediante trasformazioni 
geometriche. 
 
IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 
Introduzione intuitiva di limite di una funzione in un punto. Definizione formale di limite, 
esempi di calcolo e  approfondimenti sulle tecniche di verifica di un limite. Teorema di 
unicità del limite.  
Limite destro e limite sinistro in un punto. Limite per eccesso e limite per difetto in un punto. 
Esistenza del limite finito in un punto. Limiti infiniti: quattro casi. Teorema della permanenza 
del segno. Teorema inverso della permanenza del segno. Teorema della convergenza 
obbligata. Teorema della convergenza obbligata per 𝑥 che tende a infinito. Limiti di 
funzioni elementari. Algebra dei limiti. Teoremi sul limite della somma di funzioni, sul il limite 
del prodotto di funzioni, sul limite della funzione reciproca e sul limite del quoziente di 
funzioni. Teorema sul limite della funzione composta. Limite della funzione esponenziale.  
Le sette forme indeterminate. Limiti di funzioni notevoli goniometriche, esponenziali e 
logaritmiche. Risoluzione delle forme indeterminate. Calcolo di limiti di funzioni 
parametriche. 
Infinitesimi ed infiniti. Confronto tra infinitesimi. L'infinitesimo campione e determinazione 
dell'ordine di un infinitesimo. Infinitesimi equivalenti. Confronto tra infiniti. L'infinito 
campione e determinazione dell'ordine di un infinito. Infiniti equivalenti.  
Interpretazione geometrica dei limiti finiti e infiniti: esistenza di asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui.  
 
 
 



CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
Definizione di funzione continua in un punto. La continuità delle funzioni elementari. 
Continuità da destra e da sinistra in un punto. Punti isolati per il dominio di una funzione. I 
teoremi sulle funzioni continue. Definizione di discontinuità di una funzione in un punto. 
Continuità della funzione composta. Continuità della funzione inversa. 
Classificazione dei punti di discontinuità. Funzione ottenuta mediante prolungamento per 
continuità. 
Funzioni continue in un intervallo. Primo e secondo teorema di K. Weierstrass. Il teorema 
dei valori intermedi e il teorema di esistenza ed unicità degli zeri.  
 
LE SUCCESSIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Definizione di successione reale. Alcuni tipi di successioni. Rappresentazione di successioni 
mediante ricorrenza. Principali proprietà delle progressioni aritmetiche e progressioni 
geometriche.  
Il simbolo di sommatoria. Proprietà di linearità della sommatoria. La somma dei primi 𝑛 
numeri naturali. La somma dei quadrati dei primi 𝑛 numeri naturali. Il principio di induzione 
matematica. Applicazioni.  
Successioni convergenti, divergenti, oscillanti e costanti. Definizioni formali dei vari tipi di 
limite di una successione. Teoremi sui limiti di successioni. Forme indeterminate. Limiti 
notevoli. Gerarchia dell'infinito.  
La successione che definisce il numero di Eulero. Calcolo di limiti di successioni. 
Applicazioni. Studio della convergenza di una successione definita per ricorrenza. 
 
 
FUNZIONI DERIVABILI 
Definizione di funzione derivabile in un punto. Significato geometrico di derivata prima in 
un punto geometrico. La funzione derivata prima e il coefficiente angolare della retta 
tangente al grafico di una funzione. Definizione di funzione non derivabile. Punto 
angoloso, cuspide e flesso. 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Dimostrazione delle derivate delle 
funzioni elementari. 
Teoremi sulla derivata della somma algebrica, del prodotto di funzione della funzione 
reciproca e del quoziente di funzioni.  Teorema sulla derivabilità della funzione composta. 
La derivata della funzione  𝑓(𝑥) ( ). Teorema sulla derivabilità della funzione inversa. 
Derivazione di funzioni in valore assoluto. 
Le derivate di ordine superiore al primo.  Derivata della funzione logaritmica e della 
funzione e della funzione esponenziale. Derivata delle funzioni trigonometriche inverse: 
arcoseno, arcocoseno e arcotangente. Equazione della retta perpendicolare alla retta 
tangente in un punto espressa mediante derivata prima. Condizioni per la tangenza di 
grafici di due curve: aspetti analitici e geometrici. Punti stazionari e condizione analitica. 
Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale ed obliqua. 
Definizione di tangente inflessionale. Determinazione rette tangenti ad una curva in un 
suo punto mediante derivate. Punti di non derivabilità di funzioni. Classificazione e 
condizione analitica sulla derivata prima: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente 
verticale. Condizione sufficiente per la derivabilità di una funzione in punto. Esempi e 
aspetti di logica proposizionale basati sul teorema della continuità 
delle funzioni derivabili.  
Applicazioni numeriche sulla stima della variazione di una funzione; metodo differenziale. 
Il problema dell'approssimazione di una funzione in un punto. Calcolo numerico di radici 
quadrate con approssimazione a due cifre decimali esatte. Le applicazioni delle derivate 
alla fisica. 



Equazioni parametriche e richiami sul moto parabolico. Le componenti della velocità e 
dell'accelerazione. Determinazione della retta tangente di una curva nel piano 
assegnata mediante equazioni parametriche. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Definizione di massimo e minimo relativi e propri. Il teorema di P. de Fermat. Il teorema di 
M. Rolle. Il teorema di J. L. Lagrange. Teorema di A. Cauchy. Applicazione del teorema di 
Lagrange per la costanza di una funzione. Interpretazione cinematica del teorema di 
Lagrange. Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
mediante derivata prima. Il teorema di G. de l'Hôpital. Applicazioni al calcolo dei limiti per 
la risoluzione delle forme indeterminate. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. Massimi e minimi assoluti e relativi. La 
ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. 
Punti stazionari. Determinazione dei flessi mediante la derivata seconda. Massimi e minimi 
relativi ed assoluti. I punti di flesso a tangente orizzontale. Punti estremanti. Condizioni 
sufficienti per l'esistenza di un punto estremante. 
Teorema per la determinazione dei punti stazionari/critici/di equilibrio o di flesso a 
tangente orizzontale. Aspetti geometrici/algebrici del punto di flesso. Assorbimento di tre 
punti nel punto di flesso con la tangente inflessionale. 
Definizione di crescenza e decrescenza in un punto. Massimi e minimi in punti di non 
derivabilità. Determinazione di massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate 
successive. Condizione sufficiente per la positività della derivata prima.  
Concavità e convessità del grafico di una funzione. Determinazione dei punti di flesso a 
tangente obliqua. 
Determinazione della tangente inflessionale. Condizione necessaria e sufficiente per 
determinare i punti di flesso. Problemi di ottimizzazione in geometria euclidea piana e 
solida, in geometria analitica del piano e dello spazio con strategia di risoluzione. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, trascendete. Simmetria 
centrale di una cubica rispetto al proprio punto di flesso. I grafici di una funzione e della 
sua derivata prima. Risoluzione approssimata di equazioni algebriche e trascendenti. 
Metodo di separazione delle radici. Teorema di esistenza ed unicità degli zeri. Esistenza di 
zeri per una equazione polinomiale di grado dispari. Discussione di una equazione 
parametrica. Deduzioni delle proprietà di una funzione: dalla funzione alla derivata prima 
e viceversa. Rappresentazione contestuale del grafico della funzione e della derivata 
prima. Il differenziale di una funzione in un punto. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
L'operatore derivata prima e l'operatore integrale indefinito. Le primitive. Linearità 
dell'operatore integrale con dimostrazione. Integrali indefiniti fondamentali. Integrazione 
per sostituzione. Problemi sulla tecnica di integrazione per sostituzione. Integrazione di una 
funzione razionale fratta. Tecnica di integrazione per parti. Integrali indefiniti di funzioni 
irrazionali. Metodo della sostituzione con funzioni goniometriche. Problemi svolti. 
 
FUNZIONI INTEGRABILI – INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito. Approssimazione dell'area del rettangoloide. Integrale 
definito e calcolo di aree. Calcolo dell' integrale definito mediante somma di Cauchy-
Riemann. Problemi. Proprietà dell'integrale definito. Calcolo di aree di regioni delimitate 
dal grafico di due funzioni. Problemi sugli integrali definiti e calcolo di aree.  



Teoremi della media integrale. Teorema del valor medio integrale. La funzione integrale e 
suo significato geometrico. Il teorema fondamentale del calcolo integrale di E. Torricelli-I. 
Barrow e il teorema di I. Newton - W. Leibniz. Calcolo di aree di domini delimitati da grafici 
di funzioni invertibili. 
Formule di integrazione per parti e per sostituzione per integrali definiti. Proprietà di 
integrali di funzioni pari e dispari con dimostrazione formale.  
Dominio e positività della funzione integrale. Derivazione della funzione integrale. Teorema 
generale sulla derivata della funzione integrale con estremi variabili. 
Calcolo di aree rispetto all'asse delle ordinate. Calcolo di aree di domini piani delimitati 
da curve. Funzioni integrabili in senso generalizzato. 
Le applicazioni del calcolo integrale: volumi di solidi di rotazione, volumi ottenuti mediante 
integrazione a "fette", lunghezza di una curva. 
Applicazioni del calcolo integrale per la determinazione del volume del cono circolare 
retto e della lunghezza della circonferenza. Calcolo di volumi di solidi a contorno 
curvilineo. 
 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo 𝑦 = 𝑓(𝑥). 
Definizione di equazione differenziale di ordine assegnato. Integrazione di una equazione 
differenziale del primo ordine con condizione assegnata. Applicazione delle equazioni 
differenziali ordinarie alla fisica. Velocità, accelerazione, lavoro meccanico, lavoro 
termodinamico e intensità di corrente. Campo elettrico dedotto dal potenziale. Equazioni 
differenziali del primo ordine, a variabili separabili e a coefficienti costanti. Integrale 
generale ed integrale particolare. Il problema di Cauchy. Applicazione alla fisica: 
processo di carica di un condensatore. Equazioni differenziali del secondo ordine a 
coefficienti costanti omogenee e non omogenee. Applicazione alla fisica: moto di 
caduta libera senza e con attrito viscoso. L'oscillatore armonico. 
 
IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ  
Combinazioni con ripetizione di oggetti. Esempi. Esercizi e problemi sul calcolo 
combinatorio e sul calcolo delle probabilità. Le prove ripetute di tipo Bernoulli. 
Applicazioni della probabilità geometrica. Studio approfondito di tutti i problemi svolti sul 
calcolo combinatorio, sul calcolo delle probabilità e della teoria utilizzata per la loro 
risoluzione quali la teoria degli insiemi, le proposizioni e i connettivi logici. 
 
Tutti gli esercizi e/o problemi affrontati e/o assegnati costituiscono parte integrante del 
programma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Testo adottato 
L’Amaldi per i licei scientifici.blu   Voll. 2 e 3 Seconda edizione 
Zanichelli Editore 
 

LA CORRENTE CONTINUA 
La corrente continua. La resistenza e suo significato atomico; la legge di Ohm. Forza 
elettromotrice. Resistori in serie ed in parallelo. Nodi, rami e maglie. Prima e seconda 
legge di Kirchhoff. Analisi di un circuito elementare. Analisi di circuiti complessi mediante 
le leggi di Kirchhoff. Risoluzione di circuiti resistivi. Dissipazione per effetto Joule. La velocità 
di deriva degli elettroni. La legge di Ohm per i conduttori. Resistenza interna di un 
generatore. La funzione di carica di un condensatore al variare del tempo. Il circuito RC. 
Costante di tempo capacitiva. La resistività in funzione della temperatura. Elettrolisi. Prima 
e seconda legge di Faraday. Definizione di equivalente chimico. La ionizzazione di un gas. 
Passaggio di una carica attraverso un condensatore carico. Caratteristiche del moto ed 
equazioni del moto. I raggi catodici. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Fenomeni magnetici fondamentali. I magneti naturali. La forza magnetica. Definizione di 
campo magnetico e linee di forza. Campo magnetico generato da una corrente in un 
conduttore rettilineo. Interazione tra correnti. La forza di deflessione magnetica. Legge di 
Biot-Savart.  Campo magnetico generato da una spira circolare in un punto del proprio 
asse e all'interno di un solenoide. Momento torcente agente su una spira percorsa da 
corrente. Il momento di dipolo magnetico. Il principio di funzionamento di un motore 
elettrico. La forza di deflessione magnetica agente su una particella carica e dotata di 
velocità. Il moto descritto in un campo magnetico uniforme con velocità ortogonale al 
campo magnetico. Il moto elicoidale descritto da una particella carica in un campo 
magnetico uniforme e costante. Definizione del passo dell’elica. Procedimenti 
dimostrativi. Il raggio orbitale e la frequenza di ciclotrone. La forza di Lorentz. Applicazioni 
sperimentali: il selettore di velocità. La carica specifica dell'elettrone misurata da J.J. 
Thomson. Lo spettrometro di massa: apparato sperimentale ed applicazioni. 
Effetto Hall non quantistico. Determinazione del campo del campo elettrico e della 
tensione di Hall. Il galvanometro, l'amperometro e il voltmetro. La bussola delle tangenti 
(tangent galvanometer): importanza storica dello strumento e determinazione della legge 
delle tangenti; analisi meccanica ed elettrica dello strumento di misura. Flusso del campo 
magnetico. Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. Raffronto con il 
teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Dimostrazione del teorema di Ampère nel caso di un condensatore circolare e sue 
applicazioni. Il campo magnetico generato in un toroide. Il tokamak. Il magnetismo della 
materia. Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Interpretazione fisica del 
fenomeno.  
Induzione elettromagnetica: spiegazione del fenomeno. Esperimenti notevoli. Legge di 
Faraday-Neumann-Lenz. Determinazione e risoluzione problema sul flusso variabile nel 
tempo del campo magnetico . 
La legge di Lenz ed il principio di conservazione dell'energia. Dimostrazione della legge di 
Faraday-Neumann-Lenz in relazione ad un circuito con parte mobile. Moto di un corpo in 
regime elettromagnetico. Il pendolo di Waltenhofen. Le correnti di Foucault. Applicazioni 
tecnologiche delle correnti di Foucault. Disco di Arago. Il fenomeno dell'autoinduttanza. 
Coefficiente di autoinduzione. Induttanza nel solenoide. Il circuito RL. Determinazione 
della corrente. Extracorrente di chiusura in circuito RL. Analisi del circuito RL sotto l'aspetto 



energetico. Energia associata all'induttanza; confronto con l'energia immagazzinata in un 
condensatore carico. La densità di energia volumetrica del campo magnetico. 
 

LA CORRENTE ALTERNATA 
L'alternatore. Calcolo della differenza di potenziale alternata mediante legge di Faraday. 
Utilizzo delle derivate temporali. Il circuito RCL serie. Espressione dell'intensità di corrente. 
Definizione di impedenza, reattanza induttiva e reattanza capacitiva. Il valore efficace di 
corrente, di forza elettromotrice e di tensione. La forza elettromotrice indotta determinata 
mediante derivata prima del flusso; collegamento con l'analisi matematica. Circuiti 
puramente resistivi in regime di corrente alternata. Differenza di potenziale ai capi di un 
resistore. Differenza di potenziale efficace. Potenza media integrale dissipata.  
Fenomeno della risonanza nei circuiti RCL. Il fattore di potenza. Il trasformatore. Principio di 
funzionamento. Rendimento ideale e reale di un trasformatore. 
 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Ripetizione del campo elettrico, del potenziale, del teorema di Gauss, della circuitazione 
del campo elettrico stazionario. Il campo elettrico indotto, il termine correttivo di J.C. 
Maxwell. Corrente di spostamento con dimostrazione. Le equazioni di Maxwell. 
Applicazione della IV equazione di Maxwell allo studio del campo magnetico tra le 
armature di un condensatore piano circolare. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Determinazione della velocità della 
luce nel vuoto. Velocità della radiazione elettromagnetica in un mezzo. L'indice di 
rifrazione. 
Onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello spettro. Generazione 
delle onde elettromagnetiche mediante dipolo oscillante. Modalità di trasmissione e 
ricezione. Circuito in trasmissione e circuito in ricezione. Onde polarizzate rettilinearmente. 
Energia e quantità di moto trasportate da un'onda elettromagnetica. Pressione di 
radiazione. 
La quantità di moto e teorema dell'impulso. Formulazione mediante le derivate del 
secondo principio della dinamica. La densità energetica volumetrica del campo 
elettromagnetico ed interazione con una particella carica. Dimostrazione della pressione 
di radiazione. Vettore di Ponting.  
I polarizzatori delle onde elettromagnetiche e della luce. Legge di E. Malus.  
Problemi sulla potenza delle onde elettromagnetiche e problemi sulle equazioni di 
Maxwell. Applicazione del principio di P. de Fermat per dedurre la legge della riflessione e 
la legge della rifrazione. 
 
Utilizzazione delle funzioni derivate in Fisica. Dal rapporto incrementale alla valore della 
derivata prima. 
Legge oraria del moto. Velocità istantanea e accelerazione istantanea. Esempi di moti. 
L'equazione del moto armonico e l'equazione differenziale del secondo ordine ad esso 
associata. La corrente come derivata prima della quantità di carica. Studio del circuito 
oscillante LC. Soluzione dell'equazione differenziale ad esso associata. La forza come 
derivata prima dell’energia potenziale. Il campo elettrico come opposta della derivata 
prima della funzione potenziale. 
 

LA RELATIVITÀ SPECIALE 
Introduzione alla Relatività galileiana. Trasformazioni galileiane per sistemi di riferimento 
inerziali. La nozione di spazio-tempo. La velocità dedotta dalle trasformazioni di Galileo. 
Equazioni di Maxwell e l'etere luminifero. Invarianza della velocità della luce nei sistemi di 
riferimento inerziali. L'esperimento di Michelson-Morley: obiettivo dell'esperienza e 
confutazione definitiva dell'esistenza dell'etere. I principi della relatività ristretta. L' effetto 



della dilatazione del tempo. Effetto della contrazione delle lunghezze. Legge di 
composizione relativistica delle velocità. La relatività della simultaneità degli eventi nei 
sistemi di riferimento inerziali. La legge di trasformazione dei tempi. Le trasformazioni di 
Lorentz. Problemi di cinematica relativistica, di dilatazione del tempo. Il paradosso dei 
gemelli. Problemi sugli effetti relativistici sulla contrazione della lunghezza. Problemi 
coinvolgenti lunghezze contratte e sistemi di riferimento. Misurazione della dilatazione del 
tempo mediante mesoni. 
Legge della composizione delle velocità dedotta dalle trasformazioni di Lorentz con 
dimostrazione.  
Problemi sulla trasformazione delle velocità relativistiche. Quantità di moto relativistica, 
massa relativistica, energia cinetica relativistica ed energia a riposo e relativistica. 
Relazione fondamentale, con dimostrazione, tra quantità di moto ed energia. Esistenza 
teorica di particelle con massa nulla: il fotone. 
I principi di conservazione della quantità di moto relativistica e dell'energia relativistica. 
Modello teorico di urto relativistico totalmente anelastico. Applicazione dell'equazione di 
Einstein massa-energia a reazioni nucleari: cattura neutronica e scissione del deutone. 
Applicazione della conservazione dell'energia a decadimenti radioattivi. I principi di 
conservazione e la definizione del quadrivettore energia - impulso dello spazio di E. 
Minkowski. La norma. Espressione della posizione di una particella sottoposta a forza 
costante nella dinamica relativistica; utilizzazione dell'equazione differenziale come 
metodo risolutivo. 
Studio della reazione di annichilazione elettrone-positrone nell'ambito dell'applicazione 
dei principi di conservazione dell'energia relativistica e della quantità di moto relativistica 
alle particelle elementari. 
 

FISICA QUANTISTICA 
Il corpo nero. La densità volumetrica di energia elettromagnetica. La radianza spettrale, 
legge di Rayleigh-Jeans. Il quanto d'azione di Planck. La quantizzazione dell'energia. La 
legge di Planck dell'irraggiamento del corpo nero. Legge di Wien. L'effetto fotoelettrico; 
descrizione dell'apparato sperimentale, tubo elettronico e cella fotoelettrica. Aspetti 
sperimentali e quantitativi rilevanti. Grafici significativi. L'effetto fotoelettrico e l'ipotesi 
della quantizzazione del campo elettromagnetico.  
Effetto Compton. Dimostrazione dello spostamento Compton. La lunghezza d'onda 
Compton. Esperienza di Compton-Simon. 
L'atomismo in fisica. Modelli di atomo secondo J.J. Thomson e E. Rutherford. L'atomo di N. 
Bohr e la quantizzazione delle orbite. Transizioni energetiche di un atomo e salti quantici 
dell’elettrone. La dualità onda-corpuscolo di una particella. Lunghezza d’onda di L.-V. de 
Broglie. L'equazione di Schrödinger e nascita della meccanica quantistica. Pluralità di 
interazioni fotone – atomo. 
 
 Tutti gli esercizi e/o problemi affrontati e/o assegnati costituiscono parte integrante del 
programma. 
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 Testo:Ferraris Maurizio:” Il pensiero in movimento “ Vol. 3 Ed. Pearson                                       

 

 

KANT 

La rivoluzione kantiana: possibilità e limiti della ragione 

Il Criticismo come nuovo criterio di oggettività 

Il problema generale della “Critica della Ragion Pura” 

Estetica, Analitica, Dialettica trascendentale 

Il problema morale nella “Critica della Ragion Pratica” 

Bellezza e finalità nella “Critica del Giudizio” 

Storia, Politica e Diritto 

 

FICHTE 

L’infinità dell’io 

La Dottrina della Scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

 

HEGEL 

 

I capisaldi del sistema 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

La filosofia della natura 

L a filosofia dello spirito 

Spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto 

 

MARX, 

 

La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione 

La concezione materialistica della storia 

Il Capitale 

Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 

KIERKEGAARD 

L’esistenza come possibilità e fede 

Il ptoblema del singolo  

Gli stadi dell’esistenza 

Angoscia, disperazione e fede 

 

NIETZCHE 



 

Filosofia e nuovi punti di vista critici 

Dionisiaco e Apollineo 

La genealogia della morale 

La morte di Dio 

L’eterno ritorno 

Il superuomo e la volontà di potenza 

 

 

 

LO SPIRITUALISMO E BERGSON 

L’intuizione, tempo spazializzato e tempo della coscienza 

 

L’ESISTENZIALISMO 

Sartre-esistenza e libertà 

L’essere e nulla 

La critica della ragione dialettica 

 

Heidegger:essere ed esistenza, 

esistenza autentica ed in autentica 

essere e tempo 

 

IL NEOIDEALISMO ITALIANO 

Croce: la storia, la dottrina dell’arte e la svalutazione della scienza 

 

FREUD 

La nascita della psicanalisi 

La realtà dell’inconscio e la scomposizione della personalità 

La teoria della sessualità 

 

ARENDT 

Le origini del totalitarismo 

La politeia perduta 

La banalità del male 

 



LICEO SCIENTIFICO “G. SALVEMINI” - BARI 

Scienze Motorie e Sportive - 5H LISS 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Anna Maria Dragone 

PROGRAMMA: 

 

Parte pratica: 

- mobilità e elasticità muscolare 

Esercizi a corpo libero e esercizi di mobilità scapolo-omerale con uso della 

bacchetta. 

 

Parte teorica 

- Le qualità motorie 

 Capacità e abilità coordinative 

L’apprendimento e il controllo motorio 

La coordinazione 

Capacità condizionali e allenamento 

L’allenamento sportivo: aggiustamento e adattamento, Supercompensazione,  

Il concetto di carico allenante e le fasi dell’allenamento, periodizzazione 

Il riscaldamento 

La forza. La velocità. La resistenza. La flessibilità 

 

- Sport, regole e Fair Play 

Che cos’è il fair play – principi 

Lo sport: che cos’è e che cosa non deve essere  

Come vivere lo sport – sport e valore etico 

Lo sport e la disabilità  

Sport e regolamenti 

 

- Il processo di sportivizzazione della società  

Processo di compenetrazione dello sport nella cultura tra fine ottocento, la grande 

guerra fino ai nostri giorni 

 

- Tecnologia e sport  

Strumenti utili all’attività fisica e nuovi materiali utilizzati in alcuni sport 

 

- Sociologia del benessere  

Il concetto di benessere come fenomeno socio-culturale 

Definizione di benessere 

 

- Salute e benessere 

Il concetto di salute, I rischi della sedentarietà, Il movimento come prevenzione 

Una sana alimentazione, L’alimentazione e lo sport, L’indice glicemico e il carico 

glicemico, carboidrati e indice glicemico. 

 

- Il Sistema Nervoso 

La cellula nervosa (neurone). Il sistema nervoso e il movimento: La sinapsi, l’impulso 

nervoso, I propriocettori. 

 

- Il doping 



 

- Sicurezza e prevenzione 

Il primo soccorso 

 

- Energetica muscolare 

 

Film: 

 Rebound - la vera storia di Earl “the Goat” Manigoult  

 Race - il colore della vittoria 

Progetti: DECATHLON-SPORTIVI IN CLASSE 

Webinar: INTRAPRENDENZA, CREATIVITÀ E CORRETTI STILI DI VITA 

 

Bari, 15/05/2021 

 

 IL DOCENTE 

 Anna Maria Dragone 

 

 

 

Libri di testo: 

 

 Più movimento – SLIM Scienze Motorie di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa - DeA 

Scuola  

 Educare al movimento Allenamento, salute e benessere di Fiorini, Lovecchio, 

Coretti, Bocchi -DeA Scuola (fonte per alcuni argomenti) 

 

 



 

Programma di Scienze -Ed. civica VH 

Prof.ssa Nunzia Maria Giancaspro 

 

 

1) CHIMICA ORGANICA 

L’importanza del Carbonio e della Chimica organica. Ibridazione del Carbonio. Isomeria. 

Proprietà fisiche e reattività  delle molecole organiche. 

Le reazioni chimiche. 

Gli idrocarburi saturi: nomenclatura, proprietà e  reattività di  alcani e cicloalcani. 

Gli idrocarburi insaturi: nomenclatura, proprietà e reattività di alcheni e alchini. 

Gli idrocarburi aromatici: proprietà e reattività del benzene; l’effetto orientante dei 

sostituenti del benzene. 

Caratteristiche dei principali gruppi funzionali e loro reattività (Alcoli e Fenoli, Aldeidi e 

Chetoni Acidi carbossilici e derivati, Ammine) 

 

2) LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

Carboidrati: struttura e funzione dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

Lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, steroli, terpeni e steroidi. 

Proteine: struttura e funzione. Gli amminoacidi naturali ed essenziali 

  Acidi nucleici: struttura e funzione del DNA ed RNA 

Gli enzimi e i coenzimi. Sintesi enzimatica e sua regolazione. 

 

 

3) IL METABOLISMO ENERGETICO:DAL GLUCOSIO ALL’ATP. 

Le vie metaboliche. L’ATP.  Gli organismi viventi e le fonti di energia. 

Il glucosio come fonte di energia. La glicolisi e le fermentazioni. Il ciclo dell’acido citrico. La 

catena di trasporto di elettroni. Fosforilazione ossidativa e biosintesi dell’ATP. 

 

 

 

 

4)DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICROORGANISMI 

DNA: struttura, funzioni e duplicazione 

RNA: struttura e funzioni. La sintesi proteica: Dal DNA alle proteine.  

Organizzazione dei geni ed espressione genica. Regolazione dell’ espressione genica. 



Caratteristiche biologiche dei virus. La ricombinazione omologa. 

Trasferimento di geni nei batteri 

 

 

3) BIOTECNOLOGIE 

La tecnologia del DNA ricombinante. Le tecniche di ingegneria genetica: esempi 

applicativi in campo biomedico, agrario e ambientale. 

 

4) SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici : I vulcani e i prodotti della loro attività. Le  diverse modalità di eruzione. 

Il vulcanesimo secondario. Pericolo e rischio vulcanico 

I terremoti: Le onde sismiche.  Intensità e magnitudo dei terremoti. Prevenzione sismica. 

Rischio sismico in Italia 

 

 

5) EDUCAZIONE CIVICA 

Il perché delle energie rinnovabili: i combustibili fossili e le problematiche connesse al loro 

esaurimento. Il COVID e l’importanza del vaccino. Le microplastiche : piccoli inquinanti, 

grandi danni. Green  chemistry: restaurare con gli enzimi. Le donne e la scienza: la lunga 

strada verso la parità di genere. 

 

 

 

Libro di testo: 

Carbonio,metabolismo, biotech.Chimica organica. Biochimica e biotecnologie 

(G.Valitutti,N.Taddei.G.Maga,M.Macario, casa ed.Zanichelli) 

Scienze della Terra, secondo biennio e quinto anno. (Cristina Pignocchino Feyles) 

 

Docente: Nunzia Maria Giancaspro 

 

 

 



PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

CLASSE 5H   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE FERNANDA PALMIGIANI 

DIRITTO 

LO STATO E LA COSTITUZIONE  

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI  

• Lo Stato e il suo processo di formazione  
• Lo Stato moderno e i suoi caratteri 
• Il territorio  
• Il popolo e la cittadinanza  
• L’acquisto della cittadinanza  
• La sovranità  
• Stato e nazione  

 LE FORME DI STATO  

• Nozione di forma di Stato 
• Lo Stato democratico 
• Lo Stato sociale  
• Lo Stato accentrato, federale e regionale  

 LE FORME DI GOVERNO  

• La monarchia  
• La repubblica  
• Le forme di governo negli Stati dell’Unione europea 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO  

IL PARLAMENTO  

• Il Senato e la Camera dei deputati  
• Il sistema elettorale italiano  
• I parlamentari 
• Le Camere: organizzazione e funzionamento  
• Formazione delle leggi  
• Funzioni ispettive e di controllo 

IL GOVERNO  

• La composizione del Governo 
• La formazione del Governo  
• Le crisi di governo  
• Le funzioni del Governo  
• La responsabilità dei ministri  

LA MAGISTRATURA  

• Il ruolo dei magistrati  
• Giurisdizione civile, penale e amministrativa  



• La posizione costituzionale dei magistrati  
• Giurisdizione ordinaria e speciale  
• L’indipendenza della Magistratura e il CSM  
• La responsabilità dei giudici 
• Gli organi della giustizia sportiva 

 GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE  

• Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica  
• Elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica  
• Lo scioglimento delle Camere  
• Ruolo della Corte costituzionale  
• Funzioni della Corte costituzionale  

IL DIRITTO PROCESSUALE  

LA GIURISDIZIONE CIVILE  

• Il processo civile  
• Il processo di cognizione 
• Il processo di esecuzione  
• L’arbitrato  

LA GIURISDIZIONE PENALE  

• Il processo penale  
• Le indagini preliminari e l’udienza preliminare  
• Il dibattimento e il giusto processo 
• I procedimenti speciali  

LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA  

• La tutela amministrativa 
• I ricorsi amministrativi  
• I giudici amministrativi  
• Il processo amministrativo  

I RAPPORTI TRA GLI STATI  

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

• Le relazioni internazionali 
• Le fonti del diritto internazionale  
• L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale  
• L’ONU 
• La NATO 
• Il G7/G8 e il G20 
• Il WTO e L’OCSE 

L’UNIONE EUROPEA  

• La struttura dell’Unione europea  
• Fonti del diritto comunitario  
• La cittadinanza europea  



IL MONDO DELLE IMPRESE  

L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA  

• L’imprenditore  
• L’imprenditore agricolo 
• L’imprenditore commerciale  
• Il piccolo imprenditore  
• L’impresa familiare  
• Il fallimento  

LA COSTITUZIONE E LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ 

• Il contratto di società  
• Le società di persone  
• Le società di capitali  
• S.A.P.A. e S.R.L. 
• Le società mutualistiche  

ECONOMIA  
L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO-AZIENDALE  

L’ATTIVITA’ DI IMPRESA  

• Le principali tipologie di impresa  
• L’attività imprenditoriale  
• Gli elementi essenziali all’attività di impresa  
• Il capitale umano  
• Gli organi aziendali  
• Progresso e ambiente 

ECONOMIA E SPORT : LA CONVERGENZA SPORTIVA  

• Lo sport business 
• La sponsorizzazione  
• La partnership  
• Il co-marketing 
• La co-technology 
• Il marketing territoriale e di settore 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA  

• I problemi di un’impresa 
• Il finanziamento alle imprese  
• L’assunzione e la gestione del personale  
• L’economicità della gestione d’impresa  
• La pianificazione e la programmazione aziendale  

IL MARKETING  

• Il concetto di marketing  
• Le fasi del marketing  
• Il prodotto 
• La politica del prezzo  



• La comunicazione di marketing  
• La distribuzione commerciale  

LA GLOBALIZZAZIONE  

GLI SCAMBI CON L’ESTERO  

• Rapporti economici internazionali 
• Libero scambio e protezionismo  
• La Bilancia dei pagamenti  
• I contratti internazionali  

LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  

• La globalizzazione  
• Il ruolo delle multinazionali 
• New economy nel mondo globalizzato 

LO SVILUPPO ECONOMICO  

• Lo sviluppo economico  
• Lo sviluppo e la distribuzione del reddito  
• Il sottosviluppo  

 

 



Discipline Sportive - 5H LISS 

Prof.ssa Anna Maria Dragone 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Storia dell’Educazione Fisica e dello Sport: 
× L’agonismo tra fine ̓800 e inizi ̓900 
× Lo sport e le dittature 
× Dal dopoguerra a oggi 

 
Disabilità e sport.  
Scienza e tecnologia al servizio dello sport 
I concetti base del Fitness 
 
 
ATLETICA LEGGERA: 

- Riepilogo generale sull’atletica, variazioni di peso nelle varie categorie, regole 
generali sui lanci di peso e disco. 

- Getto del peso: analisi degli esercizi di base per la gestione dell’attrezzo, 
scomposizione del movimento e movimento completo in traslocazione. Introduzione 
dei lanci in rotazione, lanci in rotazione. 

- Lancio del disco: analisi dell’esecuzione del lancio in rotazione, similitudini e 
differenze rispetto al peso. 

- Programmazione e suddivisione dei periodi di carico. 
 

TIRO CON L’ARCO:  
- Introduzione al tiro con l’arco.  
- Arcostoria: importanza dell’Arco nella storia umana.  
- Tipologia di arco da Tiro: Arco nudo, Arco ricurvo, Arco compound. Componenti 

dell’Arco e materiale.  
- Tecnica di tiro: posizionamento, pre-allineamento, trazione e mira. Rilascio e follow-

through. Tecnica dell’Arco Compound 
- Tiro con L’Arco e la disabilità 

 
Bari, 15/05/2021 
 

IL DOCENTE 
 Anna Maria Dragone 
 
 
 
 
TESTO: “più movimento – Discipline sportive” per il secondo Biennio e il quinto anno. 



 

 

Programma  di  Educazione Civica VH 

docente tutor prof.ssa Palmigiani 

 

 SVILUPPO  SOSTENIBILE 

Responsabilità individuale e collettiva 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE ORE 

 

 

 

 

      Diritto  

Prof.ssa   

Palmigiani 

 

• Le istituzioni nazionali ed 

europee 

• La cittadinanza europea 

• Le fonti di diritto 

internazionale  

• L’Onu e le sue agenzie 

 

Sviluppare una coscienza 

civile ed internazionale,  

che sia aperta alle 

relazioni con gli altri Paesi. 

Operare a favore 

dell’accoglienza e della 

condivisione delle risorse, 

per una crescita equa ed 

una convivenza pacifica. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Scienze 

 prof.ssa 

Giancaspro 

 

Il perchè delle energie rinnovabili: i 
combustibili fossili e le 
problematiche connesse al loro 
esaurimento 
 

Le microcplastiche : piccoli 
inquinanti ,grandi danni 
 
Oceani di plastica:i rifiuti nella 
catena alimentare 
 
Green  chemistry: restaurare con gli 
enzimi 
 
Green Biotech: gli OGM 
 
 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità 

e delle eccellenze 

produttive del Paese 

 

• Compiere le scelte 

di partecipazione 

alla vita pubblica e 

di cittadinanza 

coerentemente 

agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti 

a livello 

 

 

 

11 

 



 
 

     

 

 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenibile.  

 

STORIA E 

FILOSOFIA 

 

 

Prof.ssa 

Varchetta 

I diritti umani e l’applicazione 

delle leggi internazionali 

Il razzismo come forma di 

discriminazione ed 

emarginazione ideologica e 

sociale: ius soli e ius sanguinis. 

Analisi dei sistemi di 

cooperazione internazionale 

per la salvaguardia dei 

popoli. O.N.G  

 

La legaltà e il contrasto alle 

mafie. Uso responsabile della 

strada 

Riconoscere 

l’inviolabilità delle 

singole individualità 

e condividerne 

aspettative e  

istanze sociali 

Apprezzare le 

differenze culturali 

ed antropologiche  

per un nuovo 

accostarsi alle 

valenze di sistemi 

internazionali 

Saper valutare il 

rapporto fra le 

Istituzioni e il 

cittadino tanto da 

saper scegliere il 

proprio percorso 

legale e di 

cittadinanza 

responsabile 

all’interno dello 

stato. 

 

Totale ore 11  33 



 
Programma di: INGLESE 
Classe: V H 
Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Prof.ssa Francesca Barile 
Libro di testo: Amazing minds compact (Pearson Longman) 
 
 
Modulo 1: Gothic novel 
Mary Shelley. Frankenstein or the modern Prometheus: "A spark of being into the lifeless 
thing"  (pp. 240/245) 
 
Modulo 2: the Victorian Age 
Historical and social background (pp. 256/259) 
Literary background  (pp. 262/263) 
The Victorian novel  (pp. 264/267) 
Charles Dickens: life and works  (pp. 290/293) 

From Oliver Twist  (pp. 295/296): "I want some more"  (pp. 296/298) 
From Hard Times  (p. 305): "Nothing but facts"  (pp. 306/307) 

Oscar Wilde: life and works  (pp.321/322) 
From The picture of Dorian Gray  (pp. 322/323): "Dorian Gray kills Dorian Gray"  (pp. 
326/328) 

 
Modulo 3: The Twentieth Century 
Historical and social background  (pp. 346/351) 
Literary background  (pp. 352/357) 
Stream of consciousness and the interior monologue  (pp. 388/391) 
The War poets. Rupert Brooke The Soldier  (pp. 363/364) 

Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches  (pp. 368/370) 
James Joyce: life and works / Dubliners  (pp. 394/396) 

From Dubliners: "She was fast asleep" (pp. 396/398) 
From Ulysses: "Yes I said yes I will yes"  (pp. 399/401) 

Virginia Woolf. Mrs Dalloway  (pp. 402/403) 
From Mrs Dalloway: "Mrs Dalloway said she would buy the flowers"  (pp. 404/405)  
To the Lighthouse  (pp. 408/409) 

 
Modulo 4: Post war art and literature 
George Orwell, 1984  (pp. 417/419) 

From  1984: "The object of power is power"  (pp. 420/421) 
 
L'insegnante 
 
Francesca Barile 
 
 
 



Programma di Letteratura Italiana 
 
 

Anno scolastico 2020-2021 
prof.ssa Maria Grazia De Belvis 
 
Testi in adozione:Baldi Giusso Razetti Zaccaria     I classici nostri contemporanei voll. 4, 5.1, 
5.2, 6 ed. Paravia 
 

 
L’età del Romanticismo 
Società e cultura: aspetti generali del Romanticismo europeo. L’Italia: strutture politiche, 
economiche e sociali dell’età risorgimentale; le ideologie; le istituzioni culturali. 
 
Il Romanticismo in Europa 
La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo. 
 
 Il romanzo in età romantica 
Il romanzo in Europa- il romanzo in Italia 
 
Alessandro Manzoni 
La biografia; le opere classicistiche- La concezione della storia e della letteratura- Gli Inni 
Sacri- La lirica patriottica e civile- Le tragedie- I promessi sposi- Il distacco dalla letteratura- 
Le scelte linguistiche; il saggista- Fede e realismo nel romanzo moderno- La concezione della 
storia e della letteratura- La fede-  Il teatro manzoniano.  
Da La lettera al signor Chauvet:; “Storia e invenzione poetica” 
Da La lettera “ Sul Romanticismo” al marchese D'Azeglio: “L’utile, il vero, l’interessante” 
Il 5 maggio. 
 
Giacomo Leopardi 
La biografia- il pensiero- la poetica del vago e dell’indefinito- Leopardi e il Romanticismo- i 
Canti-Le Operette morali e “l’arido vero”. 
Il giardino sofferente 
L’Infinito 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
A Silvia 
 La ginestra 
Da Zibaldone “La teoria del piacere”; “il vago, l’indefinito e le rimembranze della giovinezza” 
Da Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo: i fondamenti teorici- i precursori- la poetica di Zola: le opere- Flaubert e 
Madame Bovary- Il Verismo italiano-  il romanzo realista in Europa (caratteri generali) 
E. e J. De Goncourt da “Germinie Lacerteux”: Prefazione 
Zola  Il romanzo sperimentale 
Giovanni Verga 
La biografia- i romanzi preveristi- la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista- l’ideologia verghiana—il verismo di Verga e il naturalismo zoliano- Vita dei campi- lo 
straniamento- i Malavoglia- le altre opere: le novelle e i romanzi. 



Da L’amante di Gramigna “Prefazione” 
Da I Malavoglia “Prefazione” 
 da Vita dei campi “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”  
da Novelle Rusticane: La roba 
 
Il Decadentismo e il Simbolismo 
Lo scenario: cultura, idee. La poetica del Decadentismo- le tecniche espressive- il linguaggio 
alogico e la sinestesia- temi e miti della letteratura decadente- decadentismo e 
romanticismo: analogia e differenze- Baudelaire e I fiori del male: i temi- La poesia simbolista: 
simbolo e allegoria- i poeti simbolisti (caratteri generali)- il romanzo decadente in Europa 
(caratteri generali)-  
Baudelaire: (da I fiori del male) L’albatro- “Corrispondenze” 
Verlaine: Languore 
Rimbaud. Vocali 
 
Giovanni Pascoli 
La biografia- la visione – la poetica- l’ideologia politica: l’adesione al socialismo- dal 
socialismo alla fede umanitaria- la mitizzazione del piccolo proprietario- il nazionalismo- i 
temi della poesia pascoliana-  le soluzioni formali- le raccolte poetiche: Myricae, i Poemetti; i 
Casti di Castelvecchio. 
Da Myricae: Novembre; . 
Temporale; Lampo; Tuono.  
da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da I Poemetti: Digitale purpurea.  
dalle Prose Il fanciullino; La grande proletaria s’è mossa.  
 
Gabriele D'Annunzio 
La biografia- l’estetismo e la sua crisi- i romanzi del superuomo- - le opere drammatiche- - le 
Laudi- D’annunzio e il linguaggio poetico del Novecento- il “periodo notturno” 
Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
Da Alcyone La pioggia nel pineto;  
Approfondimento:D’Annunzio e lo sport 
 
Il primo Novecento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee- la stagione delle avanguardie- i futuristi-  
Caratteri e definizione; il Crepuscolarismo; il Futurismo- le avanguardie in Europa (caratteri 
generali)- la lirica del primo novecento in Italia: i crepuscolari e i vociani (caratteri generali)-   
F.T. Marinetti:  
Il manifesto del Futurismo 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Italo Svevo 
La biografia- la cultura di Svevo- i romanzi: Una vita- Senilità- La coscienza di Zeno 
Da La coscienza di Zeno: Preambolo; Prefazione; La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
Luigi Pirandello 
La biografia- la visione del mondo- la poetica- le Novelle- i romanzi- il teatro;   
Da L'umorismo: “Arte che scompone il reale” 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. 
 
Tra le due guerre 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee- la narrativa straniera nel primo novecento 



(caratteri generali)- la narrativa italiana e i suoi temi (caratteri generali) l’Ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti 
La biografia; le raccolte poetiche: L’allegria; Il sentimento del tempo 
Da Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; Mattina; I fiumi; In memoria; Il 
porto sepolto. 
 
Eugenio Montale 
La biografia- Ossi di seppia- il secondo Montale: Le occasioni (caratteri generali).  
Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”. 
 
Approfondimento: Letteratura e sport 

 
 

Prof.ssa Maria Grazia De Belvis 



 
PROGRAMMA DI STORIA  
 
Prof.ssa Carmela Varchetta 
 
 
 
Testo: Barbero Frugoni Sclarandis: La Storia . Progettare il futuro vol. 3 Ed Zanichelli 

 
 
LA VISIONE DEL MONDO NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
Rapporto fra società ed economia 
Società di massa e società civile 
Nuovi modelli di socialdemocrazia 
La società di massa in Italia e il sistema giolittiano  
Giolitti e la vita politica italiana 
L’economia: Mezzogiorno ed emigrazione 
Socialisti e cattolici 
Intellettuali e sistema politico 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Economia, classi e gruppi sociali 
La nascita dei sistemi moderni 
La struttura del capitalismo 
Lavoro e sindacati 
Rivoluzione industriale in Europa 
 
IMPERIALISMO, MILITARISMO E PACIFISMO 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La Grande guerra 
Fronte interno 
Guerra di movimento e guerra di posizione 
L’intervento dell’Italia tra neutralisti e interventisti 
La Guerra dal 1915 al 1917 
Conclusione del conflitto e trattati di pace – Società delle Nazioni 
 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
Il progetto di Lenin 
La Russia tra guerra e rivoluzione  
 
DITTATURE E DEMOCRAZIE 
Il dopoguerra in Italia 
Il biennio rosso e la crisi dello stato liberale 
Mussolini al potere 
 
La nascita della Repubblica di Weimar 
 
IL FASCISMO AL POTERE 
La realizzazione della dittatura fascista 
La ricerca del consenso 
La conciliazione tra Stato e Chiesa 



Il Fascismo e gli intellettuali  
La politica estera e l’antifascismo 
 
LE CONSEGUENZE DELLA GRANDE GUERRA 
Primati economici e crescita degli Stati Uniti 
La crisi del ’29 e il crollo di Wall Street 
Conseguenze della crisi nell’ideologia e nella politica 
 
LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
Hitler al potere 
La dittatura nazionalsocialista 
L’antisemitismo, i rapporti con le chiese e la persecuzione degli ebrei 
 
LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA E L’AUTORITARISMO IN EUROPA 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Hitler riprende l’offensiva: l’inizio del secondo conflitto mondiale 
Intervento dell’Italia e la guerra parallela di Mussolini 
Il conflitto diventa mondiale 
La fine del conflitto 
La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano 
La nascita dell’Onu 
La NATO e il Patto di Varsavia 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA 
Repubblica e Monarchia 
 
PROBLEMI DI STORIA CONTEMPORANEA 
Gli anni di piombo 
La fine dell’egemonia della democrazia cristiana 
Il caso Moro – la crisi dei sistemi politici 
Prima e seconda Repubblica 
Origini ed analisi dei fenomeni mafiosi. 
 
ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Concetto di cittadinanza:  attiva , digitale, globale. 
Ius soli e Ius sanguinis: evoluzioni e contraddizioni. 
Concetto di Costituzione: dall’habeas corpus alla Costituzione della Repubblica Italiana . 
Rapporto tra Repubblica e Democrazia 
Diritti e doveri dei cittadini. 
I sistemi parlamentari e i poteri dello Stato Democratico 
Le organizzazioni Internazionali:dalla NATO  all’ONU. 
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sua determinazione storica.  
Il Manifesto di Ventotene secondo Spinelli e Rossi. 
Lo stato sociale e il lavoro. 
Diritto alla privacy e all’oblio. 
Educazione  all’uso responsabile e legale dei sistemi di comunicazione. 
                                                                                             



5.EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione civica, come previsto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 
2020, possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale, che coinvolge così l’intero 
sapere.  

In merito all’individuazione dei nuclei fondanti relativi all’Educazione Civica, 
coerentemente con quanto indicato nelle linee guida, si è fatto riferimento a tre aree 
tematiche:  

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà;  
 

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio;  

 
3) Cittadinanza digitale. 

Si specificano, inoltre, le COMPETENZE che il nostro Liceo ha inteso promuovere: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali.  

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

Il nostro Liceo relativamente all’organizzazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
ha stabilito che nel Quinto anno le 33 ore annue fossero svolte all’interno del monte ore 
curricolare delle seguenti discipline: Italiano (11 ore), Filosofia (11 ore), Scienze Naturali (11 
ore) 



Nel Liceo Sportivo le 33 ore annue sono state svolte all’interno del monte ore curricolare 
delle seguenti discipline: Diritto (11 ore), Filosofia (11 ore), Scienze Naturali (11 ore) 
Le ore sono state divise tra il primo quadrimestre (5 ore) e secondo quadrimestre (6 ore). 

Ciascun CdC ha provveduto alla programmazione e realizzazione di specifiche UDA. 

Al fine di sviluppare e promuovere le competenze di cittadinanza, la scuola ha provveduto 
all’organizzazione di Incontri con l’Autore, Convegni, Seminari etc. volti alla formazione 
degli studenti e delle studentesse relativamente a tali tematiche.  

La classe ha partecipato ai seguenti incontri: 

- FISV: pandemie, globalizzazione, disuguaglianze e progresso: le sfide 
dell'Antropocene e come affrontarle 

-  Tavola rotonda 8 marzo: basta con le mimose 

 

6.CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

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

 

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

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

3. Promuovere il senso di responsabilità; 

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

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

  

 

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

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



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

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

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

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

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

• Scientifico-tecnologica 

• Cittadinanza attiva, Linguistica 

• Giuridica ed Economica 

• Comunicazione 

• Sportiva 

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

 

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

 
N° 

Ord.      
Argomento assegnato dal CdC Docente di riferimento 

1
1 

Il moto di una carica in campi elettrici e  
magnetici. Descrizione di apparati sperimentali 

Anna Maria Dragone 

2
2 

Aspetti principali delle correnti alternate e dei 
circuiti RLC. Il principio di funzionamento di un 

alternatore e di un trasformatore.  

Domenico Quaranta 

3
3 

Lo spettrometro di massa: apparato 
sperimentale ed applicazioni.  

Nunzia Maria 
Giancaspro 

4
4 

Modello teorico di urto relativistico 
totalmente anelastico. Applicazioni 
dell'equazione di Einstein massa-energia a 
reazioni di fusione, decadimento ed 
annichilazione. 

Nunzia Maria 
Giancaspro 



5
5 

La primitiva di una funzione. I teoremi di 
Torricelli-Barrow e Newton-Leibniz. 

 

Fernanda Palmigiani 

6
6 

I modelli differenziali in matematica ed in 
fisica. 

Fernanda Palmigiani 

7
7 

Enunciati e dimostrazioni dei principali 
teoremi del calcolo differenziale Fermat- Rolle-
Lagrange-  e loro conseguenze 

Anna Maria Dragone 

8
8 

Le trasformazioni di Galileo e le 
trasformazioni di Lorentz. La legge di composizione 
delle velocità 

Fernanda Palmigiani 

9
9 

I limiti e il ruolo dell’infinito matematico. Il 
teorema di unità del limite, i limiti notevoli e loro 
applicazioni 

Fernanda Palmigiani 

1
10 

Il calcolo integrale applicato al calcolo di 
volumi di solidi a contorno curvilineo e al calcolo 
della lunghezza di una curva rettificabile.Il volume 
di un pallone da calcio e da rugby 

Anna Maria Dragone 

1
11 

Il teorema della media integrale.   Il teorema 
fondamentale del calcolo integrale di E. Torricelli-I. 
Barrow e il teorema di I. Newton - W.Leibniz.  

 

Fernanda Palmigiani 

1
12 

La teoria della relatività speciale: 
dilatazione dell’intervallo temporale, contrazione 
delle lunghezze e problema della simultaneità.  

 

Francesca Barile 

1
13 

Le successioni e i modelli ricorsivi. 
Applicazioni dei limiti di successioni al calcolo di 
integrali definiti. 

 

Nunzia Maria 
Giancaspro 

1
14 

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno e 
le transizioni energetiche. 

 

Fernanda Palmigiani 

5
15 

L'effetto fotoelettrico; descrizione 
dell'apparato sperimentale. Aspetti sperimentali e 
quantitativi rilevanti. 

 

Fernanda Palmigiani 



6
16 

La forza di deflessione magnetica agente su 
una particella carica e dotata di velocità 
vettoriale 𝓋""⃗ . Analisi e discussione dei vari casi. 

 

Anna Maria Dragone 

1
17 

Lo studio di una funzione in analisi 
matematica 

Nunzia Maria 
Giancaspro 

1
18 

L’effetto Compton: spiegazione ed 
importanza storica dell’esperimento. Deduzione 
analitica dello spostamento Compton 

Nunzia Maria 
Giancaspro 

1
19 

I problemi di ottimizzazione affrontati 
mediante l’analisi matematica 

Fernanda Palmigiani 

0
20 

Processo di carica e di scarica di un 
condensatore in un circuito RC in corrente 
continua. Modellizzazione e studio della variazione 
delle correnti e delle cariche. 

 

Francesca Barile 

2
21 

Le equazioni di Maxwell e le onde e.m. Nunzia Maria 
Giancaspro 

2
22 

Il corpo nero e il ruolo della costante di 
Planck. 

Nunzia Maria 
Giancaspro 

2
23 

La propagazione rettilinea della luce e 
conseguenze del principio di Fermat; il fenomeno 
della polarizzazione. 

 

Nunzia Maria 
Giancaspro 

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

 


