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

 

 

QUADRO ORARIO 
nuovo ordinamento 

  
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto 

anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia  
  

2 2 2 

Filosofia  
  

3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/materia alternativa  1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 
  



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE e DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

2.1 COMPOSIZIONE e STORICO DELLA CLASSE 
Maschi N. 14 e Femmine N. 13: 

 
N. Nome Cognome 

1
1 

DARIO NAZARENO             ATTANASIO 

2
2 

FABIOLA CAPPELLI 

3
3 

MARCO CINQUANTASEI 

4
4 

ELISABETTA  COLUCCI 

5
5 

ALESSANDRO COSCIA 

6
6 

ANDREA D’AMBROSIO 

7
7 

TOMMASO D’ARIENZO 

8
8 

DAVIDE DELLE FOGLIE 

9
9 

MARTINA DELLE FONTANE 

1
10 

VITTORIO FRANCESCO PIO FIORE 

1
11 

ANNALISA FREGIATO 

1
12 

SIMONA GAROFALO 

1
13 

GIADA GAUDIOSO 

1
14 

DANIELE GIARDINO 



1
15 

KIRANJIT KAUR 

1
16 

GIORGIA LOCONSOLE 

1
17 

FRANCESCO SAVERIO LORUSSO 

1
18 

LIDIA LOSURDO 

1
19 

MARIA ANGELICA MARTINA 

2
20 

LORENZO NINIVAGGI 

2
21 

GIUSEPPE PELLECCHIA 

2
22 

ALESSANDRO PIERRO 

2
23 

AURORA QUARTO 

2
24 

ALESSANDRO SASSANELLI 

2
25 

FABIANA SASSANELLI 

2
26 

MARTINA SASSANELLI 

2
27 

ALESSANDRO SEDICINA 

 

STORICO DELLA CLASSE  

All’inizio del secondo biennio la classe era formata da 25 alunni. Tre studenti sono 
stati inseriti nel corso del quarto anno, uno da altra classe dell’Istituto, altri due 
trasferiti da altro liceo della città. Uno studente si è invece trasferito, all'inizio del 
quarto anno in altra scuola. 
  



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 SCHINZANO Lucia SCHINZANO Lucia SCHINZANO Lucia 

Latino SCHINZANO Lucia SCHINZANO Lucia SCHINZANO Lucia 

Storia TORIELLO Alessandro TORIELLO 
Alessandro 

TORIELLO Alessandro 

Filosofia TORIELLO Alessandro TORIELLO 
Alessandro 

TORIELLO Alessandro 

Lingua e letteratura inglese ZITO Maria Antonietta ZITO Maria 
Antonietta 

FAZIO Maria 
Antonietta 

Matematica DE BENEDETTO 
Michele 

MARINO Valentina MARINO Valentina 

Fisica DE BENEDETTO 
Michele 

AMMIRABILE Anna MARINO Valentina 

Scienze  ABBRUZZESE 
Giovanna 

ABBRUZZESE 
Giovanna 

ABBRUZZESE 
Giovanna 

Scienze motorie CHIAPPERINI Maria CHIAPPERINI Maria CHIAPPERINI Maria 

Disegno e storia dell'arte FALCICCHIO Vito FALCICCHIO Vito FALCICCHIO Vito 

Religione FAZIO Vito FORTUNATO 
Pierpaolo 

FORTUNATO 
Pierpaolo 

 

 
MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino SCHINZANO Lucia 

Matematica e Fisica MARINO Valentina 

Storia e Filosofia TORIELLO Alessandro 

Scienze motorie CHIAPPERINI Maria 

Lingua e letteratura inglese FAZIO Maria Antonietta 

Scienze ABBRUZZESE Giovanna 

 
 



2.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5I è composta da 27 alunni, 14 maschi e 13 femmine, tutti provenienti dalla 
precedente 4I.  
Gli allievi hanno seguito un corso regolare di studi, beneficiando nel triennio della 
continuità didattica dei docenti di Italiano e Latino, Storia e Filosofia, Scienze 
motorie, Storia dell’arte, Scienze.  
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso 
di responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In 
particolare, sul piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella 
capacità di vivere con autenticità e maturità le numerose occasioni di confronto e 
di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra 
docenti e allievi.  
Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato sin dal primo biennio, 
vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, 
abnegazione nello studio e nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso 
del secondo biennio e dell’ultimo anno, adeguatamente guidati e stimolati a 
maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo personale, ed anche a 
sperimentare nuove tecnologie multimediali, la maggior parte di questi studenti ha 
raggiunto competenze di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo, 
ottenendo brillanti risultati non solo in ambito scolastico, ma anche in contesti più 
ampi.  
Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei confronti 
del resto della classe, per cui anche gli allievi che all’inizio del triennio denotavano 
un approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno 
maturato progressivamente un atteggiamento più responsabile nei confronti dello 
studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi hanno, quindi, migliorato e perfezionato il 
personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, le 
indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e 
accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie 
didattiche di tipo comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli 
studenti. Tutto il Consiglio si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una 
proficua collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche 
e in generale dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, 
sottolineando l'importanza decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata 
sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire.  
Il percorso quinquennale della classe ha consentito agli studenti di conseguire in 
molti casi il 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. Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro 
crescita personale, consentiranno ai ragazzi della 5I l’opportunità di intraprendere 
con successo gli studi universitari e di inserirsi con consapevolezza e responsabilità 
nella società e nel mondo del lavoro.  

 
 



CREDITI SCOLASTICI 
 

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

1. Incontro La Scienza a Scuola (Zanichelli Editore)  
2. Tavola rotonda 8 marzo 2021  
3. Convegno organizzato dall’Istituto “Log@Ritmi, la provocazione della scienza - La 

Ricerca e il progetto del futuro” 
4. Presentazione del film – evento “Non Mollare” dedicato a Gaetano Salvemini  
5. Convegno "1921: l'anno di Gramsci e Di Vagno"  
6. Incontro con Chiara Valerio: la matematica è politica 
7. “+50 -50” - ciclo di seminari per celebrare i 50 anni del Liceo  

 

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.  
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Programma di letteratura  
Docente: prof.ssa Lucia Schinzano 
 
Testi:   G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, Con altri occhi, Zanichelli, Bologna,  
2018, voll. 3, 4, 5, 6, Leopardi 
           A. Marchi (a cura di), La Divina Commedia, Paravia, 2009.  
 
 
STORIA  E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA 
 
ETA’ NAPOLEONICA  
Quadro storico, politico e culturale. Il preromanticismo. 
 UGO FOSCOLO  
Le idee, la poetica (ricapitolazione). 

 
Carme Dei Sepolcri  
 
L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 
Aspetti e sviluppi del Romanticismo in Europa. La poetica romantica. Il Romanticismo 
italiano: la polemica coi classicisti. 
 
ALESSANDRO MANZONI  
La vita, l’ideologia, la poetica; I Promessi sposi e il problema del romanzo storico; temi 
fondamentali, personaggi, problematiche; la riflessione sulla lingua. 
 
Da I promessi sposi:                                                                Capitolo I 
                                                                                                  L’addio ai monti  (cap. VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
IL PIACERE DELLE AFFINITA’  
*La crisi del romanzo  
*ALBERTO MORAVIA  
Da Gli indifferenti                                                                    Cap.I                                                                                                        
                                                                                                 L’addio di Carla  (cap. VIII)  
 
*CARLO EMILIO GADDA 
Da La cognizione del dolore                            “Vagava, sola, nella casa”  (cap. V) 
                                                                             “Manichini ossibuchivori” (cap. VI) 
 
Da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana      “Quella cosa orribile” (cap. II) 
 
 
                                                                                 
*GIACOMO LEOPARDI  
La biografia, il pensiero, la poetica. 
Dallo Zibaldone                                                                              La teoria del piacere 
 
 

 
Dai Canti  
     L’infinito 
     A Silvia 
     La quiete dopo la tempesta 
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                                                           Il passero solitario 
     Il sabato del villaggio 
     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                                                         * A se stesso 
               * La ginestra o il fiore del deserto 
 
Dalle Operette morali   Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                                            
IL PIACERE DELLE AFFINITA’  
* EUGENIO MONTALE  e il disagio esistenziale  
Da Ossi di seppia    I limoni 
     Non chiederci la parola 
     Spesso il male di vivere ho incontrato 
     Meriggiare pallido e assorto 
Da Le occasioni           La casa dei doganieri 
Da La bufera e altro                       La frangia dei capelli 
                                                           Piccolo testamento                      
Da Satura                                         Ho sceso, dandoti il braccio   
 
                                                          
 
LA NARRATIVA DEL SECONDO ‘800  
             
*Il romanzo dopo Manzoni    
*Il Positivismo. Naturalismo e Verismo: caratteri e poetica.  
 
La Scapigliatura 
 
*GIOVANNI VERGA 
La biografia, l’ideologia, la poetica. 
 
Da Vita dei campi     Rosso Malpelo 
Da I Malavoglia    “La  fiumana del progresso”(prefazione)   

“Come le dita della mano” (cap. I) 
“Non voglio più farla questa vita!” (cap. XI) 
“Ora è tempo d’andarsene”(cap. XV) 

 
Da Novelle rusticane                                   La roba 
Da Mastro-don Gesualdo               Mastro-don Gesualdo ricorda (P. I, cap. IV) 
                                                                       Morte di mastro-don Gesualdo (p. IV, cap. V) 
 
*IL DECADENTISMO 
Fondamenti ideologici e filosofici. Temi e miti della letteratura decadente. Il 
decadentismo europeo.  
 
*GABRIELE D’ANNUNZIO 
Personalità e poetica. L’ideologia: estetismo e vitalismo 
Da Il piacere    “Don Giovanni e Cherubino” (libro I, cap. I) 
                                                           “La vita come un’opera d’arte” (libro I, cap. II)  
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LA POESIA TRA ‘800 E ‘900 
 
** L’ETA’ POSTUNITARIA  
Quadro storico, politico, culturale. Il Simbolismo. 
 
**IL DECADENTISMO 
Fondamenti ideologici e filosofici. La poetica; temi e miti della poesia decadente.  
 
** GIOVANNI PASCOLI 
La biografia, il pensiero, la poetica. 
Da Myricae       Novembre 

      L’assiuolo 
                                                          Temporale 
     Arano                                                           Il  

Da Canti di Castelvecchio       Il gelsomino notturno 
 
Da Il fanciullino                   Il fanciullino (passi) 
 
**GABRIELE D’ANNUNZIO 
Personalità e poetica. L’ideologia: estetismo e vitalismo 
Dalle Laudi: Alcyone                         La pioggia nel pineto 
 
LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 
      
**ITALO SVEVO 
La biografia, l’ideologia, la poetica, le linee evolutive dei romanzi. 
Da La coscienza di Zeno                Prefazione  
                                                           Preambolo 
                                                           La salute di Augusta   
                                                           La vita è sempre mortale 
 
**LUIGI PIRANDELLO 
La personalità, il pensiero, la poetica. Le novelle, i romanzi, il teatro. 
Da L’umorismo              Il sentimento del contrario 
Da Il fu Mattia Pascal                      Lo strappo nel cielo di carta 
Da Sei personaggi in cerca d’autore     “Siamo qua, in cerca d’un autore” 
Da Enrico IV                                     “Fisso in questa eternità di maschera” 
 
 
 
 
LA DIVINA COMMEDIA – PARADISO 
Struttura e temi  
Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.     
 

* Tutti i movimenti, gli autori con i rispettivi brani contrassegnati con l’asterisco (*) 
sono stati svolti nella metodologia della Didattica a Distanza e/o Didattica Digitale 
Integrata tramite videolezioni mantenendo esattamente lo stesso orario di servizio 
delle lezioni in presenza. Inoltre è stata utilizzata la piattaforma Google Suite con gli 
applicativi Meet, Calendar, Classroom, in aggiunta al registro elettronico Argo, per 
l’assegnazione del lavoro e la consegna degli elaborati, per comunicare 
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rapidamente con gli studenti e per inviare alla classe materiale da visionare tramite 
video o link. 
Inoltre, gli argomenti e gli autori con i rispettivi brani  contrassegnati dal doppio 
asterisco (**) vengono svolti a partire dal 15 maggio senza la certezza che gli stessi 
possano essere portati a termine. 

 
 
 Bari,13 maggio 2021         
       

                                                                                                             La docente 
(Prof.ssa Lucia Schinzano) 

 



 
Programma di educazione civica  
Docenti: proff Giovanna Abbruzzese, Lucia Schinzano, Alessandro Toriello 
Docente coordinatrice: prof.ssa Lucia Schinzano 
  
Italiano 
-- L’untore: la diffusione della paura dell’altro come “nuova malattia” nella letteratura 
mondiale: La peste a Milano (dai Promessi Sposi). 
 
-  Il “contagio” dei social: come nasce e si diffonde una fake news, come riconoscerla, 
come neutralizzarla.  
 
 
Storia e filosofia 
 Agenda 2030: Obiettivo 3: 
  Assicurare la salute e il benessere per   tutti e per tutte le età. 
  Analisi del problema: La salute è un   diritto o è anche un dovere? 
  Testi a confronto: John Stuart Mill-Gerald Dwrorkin 
 
- Il fenomeno dell’antivaccinismo 
   Ricerche guidate a partire da:   
  “Vaccini: un vademecum contro la   disinformazione”, a cura di Osservatorio 
Epidemiologico Regione Puglia, LiberAria Editrice, 2014. 
 
Scienze 
Fonti energetiche alternative ai combustibili fossili. 
Le plastiche e il loro potenziale inquinante. 
Problemi bioetici legati allo sviluppo delle biotecnologie, in particolare alle manipolazioni 
genetiche (OGM, CRISPR/Cas9) 
 
Cittadinanza digitale 
Incontri seminariali con docenti esperti: partecipazione al festival di divulgazione 
scientifica Log@ritmi. 
 
 
Bari, 15 maggio 2021 
 
 
                                                                                     La docente coordinatrice  
                                                                                      Prof.ssa Lucia Schinzano 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programma effettivamente svolto per la 5°I Tradizionale 
Disciplina: FILOSOFIA 
Prof. Alessandro Toriello 
 
 
Modulo 1: IL CRITICISMO KANTIANO 
 
Kant 
 
- Gli scritti precritici 
- Il criticismo 
- La Critica della ragion pura 
  (il problema generale; la fondazione della conoscenza oggettiva; il concetto di 
trascendentale; la  
  teoria del giudizio; l’Estetica trascendentale; L’Analitica trascendentale; la Dialettica  
  trascendentale) 
- La Critica della ragion pratica  
  (l’imperativo categorico e le sue formulazioni; la libertà; i postulati della ragion pratica; la 
fede morale) 
 
Modulo 2: LA FILOSOFIA DELL'ESISTENZA 
 
Schopenhauer 
 
- Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya» 
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  
- Caratteri e manifestazioni della «volontà di vivere» 
- Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo 
- Le vie di liberazione dal dolore 
 
Kierkegaard 
 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La verità del «singolo» 
- Gli stadi dell’esistenza 
  (la vita estetica; la vita etica; la vita religiosa) 
- L’angoscia 
- Disperazione e fede 
- L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
 
Modulo 3: DALLO SPIRITO ALL'UOMO  
 
Destra e Sinistra hegheliana. Feuerbach 
 
- Destra e Sinistra hegeliana (religione e politica); 
- Feuerbach 
  (La critica della filosofia hegeliana; la critica alla religione; l’antropologia materialistica; 
umanismo e filantropismo)   
 
 
 
Marx 



 
 

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

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

Il docente 
 



 
 

    Alessandro Toriello 



 
 

Programma effettivamente svolto per la 5°I Tradizionale 
Disciplina: FISICA 
Prof.ssa Valentina Marino 
 
 

Modulo 1: Fenomeni magnetici fondamentali  

1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
2. Forze tra magneti e correnti 
3. Forze tra correnti 
4. L’intensità del campo magnetico 
5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Modulo 2: Il campo magnetico  

1. La forza di Lorentz 
2. Forza elettrica e magnetica 
3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
4. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 
5. Il flusso del campo magnetico 
6. La circuitazione del campo magnetico 
7. Un’applicazione del teorema di Ampère 
8. Le proprietà magnetiche dei materiali 

Modulo 3: L’induzione elettromagnetica  

1. La corrente indotta 
2. La legge di Faraday-Neumann 
3. La legge di Lenz 
4. L’autoinduzione e la mutua induzione 
5. Energia e densità di energia del campo magnetico 

Modulo 4: La corrente alternata (cenni)  

1. L’alternatore 
2. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 
3. I circuiti in corrente alternata 

Modulo 5: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

1. Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
2. Il termine mancante 
3. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
4. Le onde elettromagnetiche (cenni) 

 

Modulo 6: La relatività del tempo e dello spazio  



 
 

1. Velocità della luce e sistemi di riferimento 
2. L’esperimento di Michelson-Morley 
3. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
4. La simultaneità 
5. La dilatazione dei tempi 
6. La contrazione delle lunghezze 
7. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 
8. Le trasformazioni di Lorentz 

Modulo 7: La relatività ristretta 

1. L’intervallo invariante 
2. Lo spazio-tempo 
3. La composizione relativistica delle velocità 
4. L’equivalenza tra massa ed energia 
5. La dinamica relativistica 

Modulo 8: La relatività generale 

1. Il problema della gravitazione 
2. I principi della relatività generale 
3. Le geometrie non euclidee 
4. Gravità e curvatura dello spazio-tempo 
5. Lo spazio curvo e la luce 
6. Le onde gravitazionali (cenni) 

Modulo 9: La crisi della fisica classica (cenni) 

1. Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
2. L’effetto fotoelettrico 
3. La quantizzazione della luce secondo Einstein 
4. L’effetto Compton 

Modulo 10: La fisica nucleare (cenni) 

1. I nuclei degli atomi 
2. Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 
3. La radioattività 
4. La legge del decadimento radioattivo 

Libro di testo 

L’Amaldi per i licei scientifici vol. 2 e 3 – U. Amaldi – Zanichelli - 2018 

 
Bari, lì 15/05/2021 
                                                                                                                              Il docente 
 

    Valentina Marino 



MATERIA INGLESE 

DOCENTE MARIA ANTONIETTA FAZIO 

 

PROGRAMMA FINALE  

CLASSE  5 I 

A.S. 2020-2021 

 

ARGOMENTI 

LETTERATURA : 
 

The  Victorian Age 
 

• Historical and social background; 
• Literary background; 
• Emily Bronte; 
• Wuthering Heights; 
• “He is more myself than I am”; 
• Charles Dickens; 
• Oliver Twist; 
• Hard Times; 
• “I want some more”; 
• “Nothing but facts; 
• R. L. Stevenson; 
• “The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde”; 
• Oscar Wilde ; 
• “Dorian Gray kills Dorian Gray”; 

 
 
The Age of Anxiety 

 
• Historical and literary background; 
• T.S. Eliot; 
• The Waste Land; 
• “ The Burial of the Dead”; 
• J.Conrad; 
• Heart of Darkness; 
• “ Building a railway”; 
• The stream of consciousness; 
• J. Joyce; 
• Dubliners; 
• Ulysses; 
• A portrait of the artist as a young man; 
• “She was fast asleep”; 
• “ Yes I said yes I will yes” 
• V. Woolf; 



• Mrs Dalloway; 
• To the lighthouse; 
•  “Mrs Dalloway said she would buy flowers”; 
• “She could be herself, by herself” 
• G.Orwell; 
• 1984 
• Animal farm 
• “The object of power is power”; 
• “ The execution “ 
• F.S. Fitzgerald; 
• “ Gatsby’s Party”; 

 
 
Towards a Global Age 
 

• The Theatre of the Absurd; 
• S. Becket; 
• Waiting for Godot; 
• “ What do we do now?  Wait for Godot” 
 

 
GRAMMAR  
Vocabulary and expressions associated with money and business, phrasal verbs, 
causative verbs, linkers .( unit 10) 
 

 
LIBRI DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

Amazong Minds 

PERFORMER B2 

Mauro Spicci 
 
SPIAZZI,M.TAVELLA, M. 
LAYTON 

PERSON 

ZANICHELLI  

 

 

LA DOCENTE 

Prof.ssa MARIA ANTONIETTA FAZIO 

 



Programma di lingua e cultura latina  
Docente: Prof.ssa Lucia Schinzano 
Testi: -M. Bettini (a cura di) Mercurius,Sansoni, 2018, voll. 2,3.  
 
LETTERATURA 
 
L’età augustea: dall’apogeo alla crisi. 
La poesia elegiaca. Tibullo; Properzio. 
*La storiografia. Livio 
Verso la crisi del classicismo. *Ovidio. 
*L’età Giulio-Claudia: la crisi del classicismo. 
*Fedro. *Seneca. *Persio. *Lucano. *Petronio. 
*La letteratura scientifica.  
*L’età dei Flavii: la restaurazione del classicismo. Il dibattito sull’oratoria. 
*Quintiliano. *La satira: da Marziale a Giovenale. 
* L'età di Traiano: la felicitas temporum. 
* La storiografia: Tacito. 
** L’età di Adriano e degli Antonini: L’universalismo culturale. 
** Apuleio.  
 
ANTOLOGIA 
 
TIBULLO  
Corpus Tibulliaanum: El 1(in traaduzione) 
PROPERZIO 
Elegiae: El. I, 1 (in trduzione) 
OVIDIO 
*Ars amatoria:  Esordio dell’opera (I,1-18, materiale fornito dalla docente; 19-66, in 
traaduzione  
*Metamorphoseon libri XV: - Apollo e Dafne (I, vv.452-567, in traduzione). 
 
*SENECA 
De brevitate vitae: Siamo noi che rendiamo breve la vita (1, 1-4).  
Epistulae morales ad Lucilium: Riflessione sul tempo (I); Come trattare gli schiavi (47, passi) 
 
*LUCANO 
Bellum civile: Proemio (I, w. 1 - 66, in traduzione) 
 
* PETRONIO 
 Satyricon:  La cena di Trimalchione: Lo scheletro d’argento (34, 6-10, in traduzione);  Una 
storia di licantropia (61, 6-62, in traduzione); La matrona di Efeso (111-112, in traduzione) 
 
*MARZIALE 
Epigrammata: I, 10, 35, III,8 (in traduzione) 
 
*GIOVENALE 
Satirae: La poetica dell’indignazione (I, vv.1-80, in traduzione); pregiudizi razzisti (3, 60-153, 
passim, in traduzione); Le donne del buon tempo (6, 1-20, in traduzione) 
 
*QUINTILIANO 
Institutio oratoria: 
 I doveri del maestro (II, 2, 6-8, in traduzione)  



E’ necessario anche il gioco (I, 3, 8-12, in traduzione) 
 
*TACITO 
Liber de vita lulii Agricolae: II discorso di Calcago (30 -32, in traduzione) 
De origine et situ germanorum: La “sincerità” dei Germani (4,i, in traduzione); La vita 
familiare dei germani (20, in traduzione.) 
**Historiae: Proemio (I, 2-3, in traduzione) 
Annales: Proemio I,1, in traduzione) 
 
**APULEIO 
**Metamorphoseon Iibri XI: II proemio e I'inizio della narrazione (I, 1, in traduzione); La 
metamorfosi in asino (III, 24-25,1, in traduzione); Lo sposo misterioso (V, 2i,5 -23, in 
traduzione) 
 
 

* Tutti gli autori e i rispettivi brani contrassegnati con l’asterisco sono stati svolti nella 
metodologia della Didattica a Distanza e/ Didattica digitale integrata tramite 
videolezioni mantenendo esattamente lo stesso orario di servizio delle lezioni in 
presenza. Gli autori e testi indicati col doppio asterisco verranno affrontati a partire 
dal 15 maggio e verranno svolti presumibilmente entro la fine dell’A.S. in corso. 
Inoltre è stata utilizzata la piattaforma Google Suite con gli applicativi Meet, 
Calendar, Classroom, in aggiunta al registro elettronico Argo, per l’assegnazione 
del lavoro e la consegna degli elaborati, per comunicare rapidamente con gli 
studenti e per inviare alla classe materiale da visionare tramite video o link. 

 
Bari, 13 maggio 2021 
 
 
                                                                                                                 La docente 
                                                                                                    (Prof.ssa Lucia Schinzano) 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA IRC 

DOCENTE PIERPAOLO FORTUNATO 

 

 

ARGOMENTI 

Ø Antropologia Cristiana 

o L’importanza di una riflessione sull’uomo 

o Le diverse concezioni: scientifica, filosofica, teologica 

o L’essere umano nella Bibbia: immagine e somiglianza 

o La dignità di ogni essere umano nel rapporto con Dio 

o Da essere vivente a persona 

 

Ø Cammino storico della Chiesa 

o La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

o Il Concilio Vaticano II 

 
Ø I temi fondamentali dell’etica sociale e bioetica 

o Il mondo del lavoro e l’istanza di una deontologia professionale 

o Le sfide dell’economia e l’esigenza della giustizia 

o L’ambiguità della  politica e il “potere” del servizio 

o Il fenomeno delle migrazioni 

o La sfida ambientale  

o La profezia della pace 

o La pena di morte e la tortura 

o L’intelligenza artificiale 

o Gli abusi e le dipendenze 

o Amore, famiglia e genere 



 
LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autore/i Casa Editrice 

ITINERARI DI IRC 2.0, 
VOLUME UNICO 

M.CONTADINI LDC 

 

 

Bari, 07/05/2021 

IL DOCENTE 

Pierpaolo Fortunato 

 



DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Maria Chiapperini  

Il programma è stato svolto secondo le linee guida contenute all’interno della 
programmazione redatta all'inizio dell'anno scolastico, adattandolo alle specifiche 
situazioni della classe e della DaD e DDI durante l’emergenza COVID-19 e tenendo 
presente la diversità di interesse, di motivazione e di impegno dei componenti della stessa.  

ARGOMENTI 

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

• pre-atletica 

• mobilità articolare 

• potenziamento dei muscoli addominali 

• potenziamento della corsa veloce (navetta, slalom, scatti, cambi di direzione, 
ecc.) 

• allungamento muscolare 

• tennis tavolo 

• training aerobico (macchine cardiofitness) 

 

2. SISTEMA MUSCOLARE 

• il muscolo scheletrico e la contrazione 

• il sarcomero: unità contrattile delle miofibrille 

 

3. DALLE FONTI ENERGETICHE ALL’ENERGIA MUSCOLARE 

• ATP 

• Meccanismi energetici: anaerobico alattacido, anaerobico lattacido, 
aerobico 

 

4. QUALITÀ MOTORIE 
• definizione e classificazione 
• la coordinazione 
• capacità coordinative: generali e speciali 
• capacità condizionali: 

- la velocità e rapidità (definizione e classificazione) 
§ test motorio di valutazione sulla velocità e rapidità nei cambi di 

direzione: navetta 5x10  
- la forza (definizione e classificazione) 

§ test motorio di valutazione sulla forza resistente dei muscoli 
addominali: plank  



§ test motorio di valutazione sulla forza massimale dei muscoli 
pettorali: piegamenti sulle braccia  

- la resistenza (definizione e classificazione) 
- la mobilità articolare 

 

5. IL SISTEMA NERVOSO 
• sistema nervoso centrale 
• sistema nervoso periferico 
• sistema nervoso autonomo 
• attivazione neuromuscolare 
• controllo cerebrale del movimento: il movimento volontario 
• controllo spinale del movimento: il movimento riflesso 

 

6. LE OLIMPIADI 
• le Olimpiadi Antiche 
• la rinascita delle Olimpiadi 
• le Olimpiadi Moderne 
• le Olimpiadi di Berlino del 1936 
• le Olimpiadi che hanno lasciato un segno nella storia 

 

7. IL DOPING 
• la storia 
• la WADA 
• le sostanze proibite 

 

Libro di testo 
 

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE 

Più che sportivo – le basi 
della scienza motoria 

Del Nista – Parker - Tasselli G. D’Anna 

 

 

prof.ssa Maria CHIAPPERINI 



 

 

Programma di scienze  
Prof. Giovanna Abbruzzese 
 
Dal carbonio agli idrocarburi 
 
I composti organici 
L'isomeria 
La rappresentazione dei composti organici 
La stereoisomeria nei farmaci 
Le proprietà fisiche dei composti organici 
La reattività delle molecole organiche 
Le reazioni chimiche 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi 
La dipendenza dal petrolio 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Gli idrocarburi aromatici 
I composti aromatici: utilizzo e tossicità 
 
Dai gruppi funzionali ai polimeri 
 
I gruppi funzionali 
Gli alogenoderivati 
Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità 
Alcoli, fenoli ed eteri 
Alcoli e fenoli di particolare interesse 
Le reazioni di alcoli e fenoli 
Aldeidi e chetoni 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche e applicazioni 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Gli acidi carbossilici nel mondo biologico 
Esteri e saponi 
Le ammine 
Composti eterociclici 
I composti eterociclici nel mondo biologico 
I polimeri di sintesi 
 
Le biomolecole: struttura e funzione 
 
Dai polimeri alle biomolecole 
I carboidrati 
I monosaccaridi 
Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 
Gli edulcoranti e l'intolleranza al lattosio 
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 
I polisaccaridi con funzione strutturale 
I lipidi 
I precursori lipidici: gli acidi grassi 
I trigliceridi 
I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 
I terpeni, gli steroli e gli steroidi 
Le vitamine liposolubili 
Gli ormoni lipofili 



 

 

Le proteine 
Gli amminoacidi 
Il legame peptidico 
La struttura delle proteine 
Le proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina 
Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
Altri fattori che influenzano l'attività enzimatica 
Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 
I nucleotidi 
Dal DNA alla genetica dei microorganismi 
 
La struttura della molecola di DNA 
La struttura delle molecole di RNA 
Il flusso dell'informazione genetica: dal DNA all'RNA alle proteine 
L'organizzazione dei geni e l'espressione genica 
La regolazione dell'espressione genica 
La struttura della cromatina e la trascrizione 
IL DNA è contenuto nei cromosomi 
L’epigenetica 
La dinamicità del genoma 
Le caratteristiche biologiche dei virus 
La ricombinazione omologa 
Il trasferimento di geni nei batteri 
Geni che saltano: i trasposoni 
 
Manipolare il genoma: le Biotecnologie 
 
Che cosa sono le biotecnologie 
Le origini delle biotecnologie 
I vantaggi delle biotecnologie moderne 
Il clonaggio genico 
Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
L'elettroforesi su gel per separare e visualizzare le molecole di DNA 
Saldare il DNA con la DNA ligasi 
Le endonucleasi di nuova generazione: TALEN e CRISPR/Cas 
I vettori plasmidici 
Clonare interi organismi: la clonazione 
Le librerie genomiche 
L'uso di sonde di ibridazione consente di isolare i cloni di interesse 
La reazione a catena della polimerasi o PCR 
L'impronta genetica 
Il sequenziamento del DNA 
La genomica studia l'informazione contenuta in tutti i geni degli organismi 
I vettori di espressione 
 
Bari, 15/5/2021                                                                                                        
                                                                                      Giovanna Abbruzzese 
 



PROGRAMMA DI 
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE (a.s. 2020/2021) 
 

Prof.  Vito FALCICCHIO 
 
 
❏ G. De Nittis, il ruolo dell'artista nella società dalla fine del 700 alla rivoluzione 

industriale di fine ottocento 
 
❏ Caravaggio, Canova , confronti tra la pittura e la scultura del corpo e la dinamica 

dei sentimenti. Opere principali. La Morte della Vergine e il tema della 
Maddalena 

 
❏ Settecento - Neoclassicismo 

- Jacques-Louis David 
- Jean-Auguste-Dominique Ingres 
- Antonio Canova 

 
❏ Il Neoclassicismo 

- Roma centro delle nuove idee 
- I caratteri dell'architettura neoclassica 
-  Antonio Canova e il primato della scultura 
- I generi della pittura 
- Lo stile Impero 

 
❏ De Nittis, descrizione del dipinto “colazione in giardino“ 

- La descrizione oggettiva e soggettiva 
- De Nittis, notizie biografiche 

 
❏ Introduzione alla pittura Risorgimentale. I pittori/soldato: il caso Gerolamo Induno. 

Confronto con il dipinto: il Bacio di Francesco Hayez. 
 
❏ Courbet e l'Impressionismo 

- Impressionisti. C. Monet: Impressione levar del sole 1872/74 
- La pittura di Giuseppe Sciuti nelle tela "I funerali di Timoleonte", 1874 

 
❏ L'architettura del vetro e dell'acciaio. J.Paxton e Gustavo Eiffel. Il Cristal Palace e 

la Torre Eiffel 
- Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi



 
❏ Art Nouveau 

- La Belle Epoque e l’arte in un mondo che cambia 
- Antoni Gaudì 
- Gustav Klimt 

 
❏ Periodo Liberty a Bari 1890-1920 

 
❏ Filmografia su Van Gogh: confronto tra due pellicole sulla vita dell'artista 

 
❏ Secessione Viennese 

 
❏ Il puntinismo o pointillisme - Tecnica pittorica e leggi della fisica. Seurat , alcune 

opere 
 
❏ Klimt e i ritratti femminili 

- Gustav Klimt - Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
 
❏ Pablo Picasso 

 
❏ Il Futurismo in Italia 

- La rappresentazione del movimento e della modernità 
- Umberto Boccioni 
- Giacomo Balla 
- Gino Severini 
- Fortunato Depero 
- Gerardo Dottori 
- Antonio Sant’Elia 
- Il superuomo del futurismo. Tra immaginario tecnologico e socialismo 

rivoluzionario 
- Aeropittura 
- Futurismo e arte dell'800. Periodo metafisico di G. De Chirico. Surrealismo, 

Dalì e la pittura onirica 
 
❏ Picasso e avanguardie artistiche del 900 

- Les Demoiselles d’Avignon 
- Fauvisme, Espressionismo tedesco-austriaco, Cubismo, Astrattismo, 

Neoplasticismo, Futurismo, Metafisica, Dadaismo, Surrealismo 



 
❏ Margherita Sarfatti , la musa degli artisti futuristi 

 
❏ La condizione sociale della donna da fine ottocento al primo novecento 

nell'arte (Picasso, Klimt ecc.) e nella letteratura Vostell Wolf e M.Sarfatti 
 
❏ De Chirico e la Metafisica 

- La pittura metafisica 
- Giorgio De Chirico 

 
❏ Espressionismo, Munch , Die Brucke 

- Alla ricerca della pura espressione 
- Edvard Munch 
- Ernst Ludwig Kirchner 
- Oskar Kokoschka 
- Egon Schiele 

 
❏ Le Corbusier e il movimento dell'architettura razionalista 

 
Bari, 15 maggio 2021 
 
                                                                                                               Il docente 
                                                                                                          Vito Falcicchio 



 
 

 

Programma effettivamente svolto per la 5°I Tradizionale 
Disciplina: STORIA 
Prof. Alessandro Toriello 
 
Modulo 1: L’ITALIA NEL XIX SECOLO (1848-1870) 
 
I moti rivoluzionari del 1848 in Europa 
 
- La questione sociale e la rivoluzione di febbraio in Francia. Dalla Repubblica al Secondo 
Impero. 
- La questione nazionale: la rivoluzione nell’Impero asburgico e negli stati tedeschi.  
- Il 1848 in Italia: il «biennio delle riforme» e lo Statuto Albertino; la prima guerra 
d’indipendenza e la restaurazione asburgica. 
 
L’Unità d’Italia 
 
- L’unificazione italiana: l’Italia dopo il 1848-49: l’ascesa al potere di Cavour nel Regno di 
Sardegna; la politica interna e la politica estera di Cavour; la seconda guerra 
d’indipendenza, la spedizione dei Mille, l’intervento di Cavour e l’unificazione italiana. 
- La Francia del Secondo Impero.  
- L’unificazione tedesca (1862-71) 
- La Comune di Parigi 
 
Il Regno d’Italia: la Destra storica 
 
- I governi della Destra storica 
- La questione amministrativa 
- Il fenomeno del brigantaggio 
- Libero scambio e pareggio di bilancio 
- La questione romana 
- La terza guerra d’indipendenza 
- La conquista di Roma 
- La caduta della Destra storica 
 
 
Modulo 2: LA SOCIETÀ DI MASSA (1870-1914) 
 
La società di massa e la Belle Époque 
 
- Definizione di società di massa 
- Partiti di massa e sindacati 
- Il dibattito politico e sociale: diritto di voto, partiti e ideologie; la crescita del socialismo; 
la Chiesa cattolica; il nazionalismo, il razzismo. 
 
l’Italia: dalla Sinistra storica all’età giolittiana  
 
- la Sinistra al potere 
- Le riforme di Depretis e il trasformismo 
- La politica economica: la svolta protezionista e lo sviluppo industriale 
- La politica estera della Sinistra: la Triplice Alleanza e il colonialismo 
- Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 



 
 

 

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



 
 

 

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

Il docente 
 

   Alessandro Toriello 
 



5.EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

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

 
3) Cittadinanza digitale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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



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

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 

Problemi variazionali FAZIO Maria Antonietta 

2
2 

La derivata CHIAPPERINI Maria 

3
3 

Interazioni incrociate TORIELLO Alessandro 

4
4 

Dal concetto di limite all’operatore integrale FAZIO Maria Antonietta 

5
5 

Il tempo, tra ordine e illusione, nell’evoluzione del 
pensiero scientifico 

SCHINZANO Lucia 

6
6 

Effetto Compton ABBRUZZESE Giovanna 

7
7 

Energia relativistica SCHINZANO Lucia 

8
8 

La legge di Planck ABBRUZZESE Giovanna 

9
9 

Corrente continua o corrente alternata? La 
guerra delle correnti 

TORIELLO Alessandro 

1
10 

I paradossi nella fisica TORIELLO Alessandro 

1
11 

La perfetta sintesi matematica nelle equazioni di 
Maxwell 

ABBRUZZESE Giovanna 



1
12 

L’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo CHIAPPERINI Maria 

1
13 

La donna che conquistò la radioattività CHIAPPERINI Maria 

1
14 

Distanza, velocità, tempo FAZIO Maria Antonietta 

1
15 

Fattore gamma e relatività ristretta FAZIO Maria Antonietta 

1
16 

Le aurore boreali SCHINZANO Lucia 

1
17 

Andamenti asintotici ABBRUZZESE Giovanna 

1
18 

Carica elettrica in un conduttore SCHINZANO Lucia 

1
19 

Einstein: "Il pensiero più felice della mia vita” MARINO Valentina 

2
20 

MASSA-ENERGIA: DUE FACCE DI UNA STESSA 
MEDAGLIA 

CHIAPPERINI Maria 

2
21 

La tecnologia NFC negli smartphone ABBRUZZESE Giovanna 

2
22 

I colori dell’arcobaleno e lo spettro cromatico SCHINZANO Lucia 

2
23 

Calcolo integrale TORIELLO Alessandro 

2
24 

Le prove della relatività generale FAZIO Maria Antonietta 

2
25 

Induzione elettromagnetica e nuove tecnologie CHIAPPERINI Maria 

2
26 

La crisi della fisica classica TORIELLO Alessandro 

2
27 

Il “canto” dei buchi neri MARINO Valentina 

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


