
 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” - FOGGIA 

PROGRAMMA DI DISEGNO E  STORIA DELL’ARTE 

 

CLASSE V As.a.                   ANNO SCOLASTICO 2019/20                      INS. CLAUDIA RAGO 

 

 

DISEGNO 
Proiezioni prospettiche. Elementi fondamentali alla rappresentazione : dalla prospettiva centrale alla 

prospettiva accidentale. Prospettiva accidentale con il metodo del prolungamento dei lati. 

Tav. 1 Rappresentazione di parallelepipedi. 

Tav. 2-3-4-5-6-7 Rappresentazione di gruppi di solidi affiancati, sovrapposti e con incastri.                      

Teoria delle ombre applicata alla prospettiva. Centri di proiezione,direzioni ed inclinazioni dei 

raggi,tipologie di ombre. 

Tav. 8-9-10-11-12-13-14 Applicazione dell’ombra ad un parallelepipedo, a solidi geometrici e a 

gruppi composti. 

Applicazione dell’ombra alle  Tav. di prospettiva n.1-2-3-4-5  

Riproduzione a china di un opera liberty:  battente di Palazzo Trevisan a Venezia. 

Riproduzione di disegno d’architettura : prospetto del Teatro alla Scala di Piermarini a Milano. 

STORIA DELL’ARTE 

Realismo . Introduzione storica e sviluppi artistici. 

                    Gustave Courbet: Funerale a Ornans, le Bagnanti, Le signorine sulla riva della Senna. 

                    Jean F. Millet : l’Angelus. 

                    Honore Daumier: A Napoli, Scompartimento di terza classe, Vogliamo Barabba. 

Impressionismo.Introduzione storica e sviluppi artistici.Cenni ad artisti italiani : De Nittis. 

         Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Monet che dipinge, il Bar delle Folies Bergere.                                                                                                                                                                                                                              

         Claude Monet: Lo stagno delle rane, Regata ad Argenteuil, il Tramonto del sole, la Cattedrale                                                                      

.        di Rouen, lo Stagno delle ninfee.                                                                        

         P.Auguste Renoir:La grenouillere, Bal au Moulin de la Galette. 

         E.Degas:Fantini davanti alle tribune, La classe di danza , L’assenzio, Donna. 

         P.Cezanne:La casa dell’impiccato, Natura morta,i Giocatori di carte, Mont S.Victoire. 

Postimpressionismo.Cenni al puntillismo. Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola                                                                                                       

.                                                                    della Grande Jatte . 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, il Cristo giallo, E l’oro dei loro corpi , Da dove 

veniamo?...... 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, 

La chiesa di  Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 

Simbolismo.Cenni . A.Bocklin: L’isola dei morti.Moreau:Galatea.,Redon: La nascita di                                        

.                    Venere, Ritratto di Violette Heyman 

La pittura italiana a fine 800.Cenni alla scuola napoletana e veneziana.La scapigliatura lombarda:  

                                Renzoni e Cremona. 

    I macchiaioli. Giovanni Fattori: Soldati francesi del ’59, il Campo italiano alla battaglia di              

.                           Magenta, la Rotonda di Palmieri, Il cavallo morto. 

   Divisionismo: Previati : Sul prato, la Sedia vuota. Segantini: Alla stanga, La mucca, Le due                    

madri. Pelizza da Volpedo: Quarto stato. 

Architettura e urbanistica a fine 800. Crystal Palace di Paxton, Torre di Eiffel a Parigi, la Mole                                                                                                                                                                 

Antonelliana a Torino, la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Il Monumento a Vittorio 

Emanuele II a Roma.Urbanistica a Parigi, a Barcellona, a Vienna, a Firenze. 

 

 



 

 

 

 

 

900 . Introduzione storica e tendenze tra i due secoli. 

Art Nouveau: origini e sviluppi in Europa. 

                        Antoni Gaudì: Casa Milà,Casa Battlo, Parc Guell, la Sagrada Famiglia. 

                        Gustav Klimt: Ritratto di Pembauer, Nuda veritas,Giuditta I , il Bacio. 

Espressionismo: Fauves.Matisse: Lusso,calma e voluttà, Ritratto con riga verde, La danza.                                 

.                           Derain:Donna in camicia.De Vlaminch: La ballerina del Rat mort.                                                                              

                            Ensor : L’ingresso di Cristo a Bruxelles. Munch: La bambina malata, Notte a    

                            S.Cloud, l’Urlo. Die Brucke. Kirchner:Marcella, Donna allo specchio.                                                                                      

 Cubismo: introduzione e significati.  

                 Pablo Picasso:opere del periodo blu e rosa, le Signorine d’Avignone, Fabbrica a Horta de     

                                          Ebro, ritratto di Vollard, Natura morta con sedia di paglia, Gli anni del          

primo dopoguerra,Guernica., opere degli ultimi anni. 

Astrattismo: sviluppi e significati. Der Blaue Reiter : V. Kandinskij, il Cavaliere azzurra,Paesaggio                                               

bavarese, La mucca, Senza titolo, Composizione, Alcuni cerchi.  

Futurismo: origini e sviluppi. U. Boccioni: Autoritratto, Il mattino, La città che sale, Visioni                                             

                                                  simultanee, Forme uniche della continuità nello spazio.   

                                                 Sant’Elia e lì architettura futurista: Casamento con ascensori esterni. 

Metafisica: origini e significati.  De Chirico: Canto d’amore, Mobili nella valle, La piazza d’Italia, 

Le Muse inquietanti, Ettore e Andromeda, Cavalli in riva al mare Egeo. 

 

Foggia 28/05/2020                                                                               L’insegnante Claudia Rago  
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LICEO SCIENTIFICO “ A VOLTA” FOGGIA 

 

Programma di Filosofia 
Classe V ASA  -  Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Ada Mangano 

 

HEGEL 

 

L’identità tra ragione e realtà – il ruolo della filosofia 

Lo stato etico 

La filosofia della storia 

La concezione della guerra : confronto con Kant, Per la pace perpetua 

Lettura di alcuni passi da Lineamenti di filosofia del diritto 

 

SCHOPENHAUER 

 

Cenni bio-bibliografici 

Il mondo della rappresentazione 

La via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

Il pessimismo 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

Lettura di alcuni passi da Il mondo come volontà e rappresentazione 

 

KIERKEGAARD 

 

Cenni bio-bibliografici 

L’esistenza come possibilità 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, vita religiosa 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Lettura di alcuni passi da Aut Aut 

 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA : caratteri generali 

 

FEUERBACH 

 

Cenni bio-bibliografici 

La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

La filosofia dell’avvenire; umanismo e filantropismo 

Lettura di alcuni passi da Principi della filosofia dell’avvenire 
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MARX 

 

Cenni bio-bibliografici 

Caratteristiche del marxismo 

La critica a Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

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

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale” 

La concezione materialistica della storia 

Il concetto di ideologia 

Struttura e sovrastruttura 

Le formazioni economico-sociali della storia 

Il Manifesto 

Lettura di alcuni passi da Tesi su Feuerbach – Ideologia tedesca – Manifesto del partito comunista 

 

IL POSITIVISMO  

 

Caratteri generali 

Il contesto storico 

 

 

COMTE 

 

Cenni bio-bibliografici 

La legge dei tre stadi 

 

 

NIETZSCHE 

 

Cenni bio-bibliografici 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche (Lettura di un passo da Hecce Homo) 

Fasi e periodi del filosofare nietzscheano 

La nascita della tragedia : apollineo e dionisiaco (Lettura di alcuni passi) 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita (Lettura di alcuni passi) 

Il periodo “illuministico” : Umano troppo umano (Lettura di alcuni passi) 

Il metodo genealogico 

La morte di Dio e della metafisica (Lettura di un passo da La gaia scienza e da L’Anticristo) 

L’eterno ritorno - Lettura di alcuni passi dell’Aforisma 341 di La gaia scienza e di La visione e 

l’enigma  in Così parlò Zarathustra 

Così parlò Zarathustra, il superuomo (Lettura di alcuni passi) 

 

 

  

FREUD 
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Cenni biobibliografici. 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

L’inconscio  

La scomposizione psicanalitica della personalità : la prima topica 

La seconda topica: Es, Super-io, Io (Lettura di un passo da L’io e l’es) 

L’interpretazione dei sogni 

Il complesso di Edipo 

La psicopatologia della vita quotidiana 

L’avvenire di un’illusione 

Il disagio della civiltà (Lettura di un passo) 

La lettera di Freud ad Einstein Perché la guerra?  

 

JONAS 

Un’etica per la civiltà tecnologica 

Il principio della responsabilità verso le generazioni future 

L’euristica della paura 

Lettura di un passo dalla Prefazione di Il principio responsabilità 

 

 

Foggia, 30/05/2020 

 

LA DOCENTE 
                                                      Prof.ssa Ada Mangano 

               



 

LICEO SCIENTIFICO "A.VOLTA" FOGGIA 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe  5 Asa - A.S. 2019/2020 

 

Docente: Gianfranco Picheo 
 

  ELETTROSTATICA 

Carica elettrica - Legge di Coulomb 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. 

Rilevatori di carica: il pendolino elettrico e l’elettroscopio 

Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per strofinio, per contatto.  

Induzione elettrostatica: carica di un conduttore per induzione. 

Induzione totale. Polarizzazione per deformazione e orientamento. 

Principio di conservazione della carica elettrica 

La carica elementare. Principio di quantizzazione della carica 

Analisi quantitativa della forza elettrica; la legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici e le sue 

applicazioni. 

Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 

Densità di carica superficiale e volumica e dipendenza della densità di carica dalla curvatura del 

conduttore. 

 

Campo elettrico 

Concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico E 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme Principio di sovrapposizione degli effetti 

applicato ai campi elettrici. 

Campo elettrico generato da una lamina piana indefinita uniformemente carica 

Campo elettrico generato da una sfera carica solo in superficie. 

Rappresentazione del campo. Linee di forza di un campo elettrico: proprietà essenziali 

Flusso del campo elettrico.  

C.El. di una lamina piana indefinita unif.te carica; C.El.di un condensatore ideale; C.El. di una sfera 

carica uniformemente carica in superficie; C.E. di una sfera carica unif.te su tutto il suo volume e 

relative rappresentazioni grafiche. Lavoro del campo elettrico nel caso di un campo elettrico 

uniforme e di un campo generato da una carica puntiforme. 

Conservatività del campo elettrostatico. Energia potenziale elettrica. 

Calcolo dell'energia potenziale elettrica nel caso di un campo elettrico uniforme e di un 

campo generato da una carica puntiforme. 

Definizione di potenziale elettrico: calcolo nel caso di un campo elettrico uniforme e di un campo 

elettrico generato da una carica puntiforme. Potenziale e moto delle cariche. 

  Superfici equipotenziali. Perpendicolarità delle linee di forza rispetto alle superfici equipotenziali  

  C. elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un cond. sferico. 

  Campo elettrico nei punti prossimi alla superficie di un conduttore in equilibrio. 

  Capacità di un conduttore isolato. Capacità di un conduttore sferico. Sfere cariche connesse in  

   equilibrio elettrostatico con applicazioni. Capacità di un condensatore piano nel vuoto e riempito con 

   un materiale dielettrico dielettrico 

   Sistemi di condensatori in serie ed in parallelo. Applicazioni. Energia in un condensatore.  

 

   ELETTRODINAMICA 

   Correnti. Definizione di intensità di corrente: corrente continua e variabile. 

   I legge di Ohm e relativa rappresentazione grafica. Resistenza elettrica. Conduttori ohmici. Cenni sui 

   conduttori non ohmici. II legge di Ohm e dipendenza della resistività dalla temperatura. Esercizi 

   applicativi. 

   Generatore elettrico: forza elettromotrice. Resistenza interna. Generatore ideale e reale. 

Legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso. Resistenze in parallelo e in serie. D.d.p. di potenziale 

ai capi di un generatore inserito in un circuito e relativo grafico. 



Le leggi di Kirchhoff: legge delle maglie e legge dei nodi con applicazione alla soluzione di circuiti 

in corrente continua più complessi. Circuiti di carica e scarica di un condensatore: le leggi Q-t; i-t; 

∆V-t nei 2 casi con le relative rappresentazioni grafiche. 

Lavoro e potenza della corrente. Energia e potenza dissipata. Effetto Joule. Richiami di calorimetria. 

Esercizi applicativi.  

 

   MAGNETISMO  

   Fenomeni magnetici e correnti 

Esperienze fondamentali. Direzione e verso del campo magnetico. Linee di forza del campo e le 

proprietà fondamentali. Il magnetismo terrestre. Prime differenze rispetto al C. elettrico. 

Campo magnetico generato da una corrente. Esperienza di Oersted. 

Spettro del campo magnetico generato da: 

- un filo rettilineo indefinito percorso da corrente; 

- una spira circolare percorsa da corrente (sull’asse della spira); 

- un solenoide percorso da corrente. 

Regole per determinare direzione e verso del campo magnetico: regola della mano destra. Esperienza 

di Faraday. Filo rettilineo percorso da corrente immerso in un C.M. Vettore induzione magnetica B: 

definizione del modulo e regole pratiche per determinare direzione e verso della forza agente sul filo. 

Unità di misura più utilizzate. Interazione corrente-corrente: I legge di Ampere; legge di Biot e 

Savart (dim.). C.M. generato da una spira percorsa da corrente lungo il suo asse. Vari esercizi 

applicativi delle leggi del magnetismo. Definizione di solenoide ideale e reale e C.M. generato. 

Espressione del C.M. all’interno con esercizi applicativi. 

Momento meccanico su una spira rettangolare percorsa da corrente immersa in un C.M. uniforme 

con es. applicativi.  Principio del motore elettrico in c.c.  

Forza di Lorentz. Moto di una carica che entra in un C.M. uniforme con velocità costante nei 2 casi 

perpendicolare non rispetto al C.M: moto circolare uniforme e moto elicoidale. Esercizi applicativi 

Interazione di particelle cariche nello spazio con il C.M. terrestre:  fasce di Van Allen. 

Determinazione del rapporto carica/massa di un elettrone (esperienza di Thomson). Cenni sul Flusso 

del vettore C.M. e teorema di Gauss per il magnetismo con giustificazione intuitiva. 

Induzione elettromagnetica. La corrente indotta il ruolo del flusso del campo magnetico variabile. 

Cenni sulla legge di Faraday-Neumann-Lenz: la f.e.m. indotta e la relativa corrente in un circuito. 

Il decadimento radioattivo e la relativa legge come esempio di modello esponenziale (file caricato in 

piattaforma) 

 

   TESTI UTILIZZATI E MATERIALE: 
    “L’Amaldi per i licei scientifici. blu” Zanichelli 2a edizione voll. 2 e 3 (testo in uso) 

   “Fisica! le regole del gioco” Caforio-Ferilli-LE MONNIER voll. 2 e 3 (testo di appoggio) 

    

Materiale fornito dal docente sottoforma di fotocopie, appunti dettati; visione di video, file inviati in 

piattaforma o su wa con lezioni e anche con soluzione di esercizi. In particolare nella fase di didattica 

in presenza.sono stati anche proposti esercizi integrativi spesso progettati o rielaborati dal docente 

mirati alla preparazione delle prove scritte. 

 

                     GLI ALUNNI                                                                IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico “A. Volta” 

Programma svolto del Corso di Informatica 

     Anno Scolastico 2019-2020 

 
 

Classe:  5 Asa 

Materia: Informatica 

Docente: Berardi Giuseppe  

 

 

 

 

Progettazione di Database 

 

 Archivi e operazioni sugli archivi 

 Le basi di dati. Funzioni del DBMS 

 Modellazione dei dati: il modello Entità/Relazione 

 Entità e attributi 

 Istanze e attributi 

 Associazioni: grado, esistenza, obbligatorietà  e cardinalità  

 Chiavi e attributi 

 Chiavi primarie, alternative e composte 

 Chiavi artificiali 

 Chiavi Esterne 

 Il Progetto di un database 

 Individuare le entità 

 Definire gli attributi 

 Individuare le relazioni 

 Regole di lettura 

 I Database Relazionali 

 Regole per derivare le tabelle 

 Proprietà delle tabelle relazionali 

 Relazioni e chiavi 

 

 Regole di Integrità 

 Regole di inserzione, cancellazione e modifica 

 Normalizzazione delle tabelle 

 Dipendenze funzionali 

  1FN,2FN,3FN 

  

 Il DBMS Microsoft Access 

 Creazione e relazione tra tabelle 

 Maschere e report 



 

 

La comunicazione attraverso la rete 

 

 La comunicazione con le nuove tecnologie 

 Principi di comunicazione tra dispositivi 

o Segnale analogico e digitale 

 L’efficienza di un canale trasmissivo 

 I componenti hardware della rete 

o I dispositivi 

o Mezzi fisici di trasmissione 

 La trasmissione delle informazioni  

o Adsl 

o La rete telefonica pubblica 

 La commutazione 

 Il sistema telefonico pubblico 

 

 

I Protocolli della rete 

 

 I protocolli di comunicazione 

 Il modello OSI 

 La suite di protocolli TCP/IP 

 Lo streaming 

 Il cloud computing 

 Indirizzi IP 

 

 

 

Le Reti locali 

 

 Le reti di personal computer 

 Reti Peer to Peer 

 Reti basate su server 

 Il cablaggio strutturato 

 Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router 

 

 

 

La Sicurezza in rete 

 

 La sicurezza delle comunicazioni 

 Introduzione alla crittografia 

 Cifratura per sostituzione e trasposizione 

 Codici Polialfabetici: tabula recta e cifrario di Vigenere.  

 Enigma e Colossus 



Il Linguaggio Javascript 

 

 La programmazione di pagine web attive 

 Caratteristiche di Javascript 

 I box di input output 

 La gestione degli eventi 

 Istruzioni condizionali e iterative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foggia  3 Giugno 2020                                                   Il Docente 

        

         

        _________________________ 

 

 

 

         Gli Alunni 

 

        ________________________ 

 

 

        ________________________ 

 

 

        ________________________ 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Alessandro Volta” 

Via Martiri di Via Fani, 1   

71100 FOGGIA   

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Classe 5 Asa 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura  Inglese 

 

DOCENTE : Teresa Cassano 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LETTERATURA 

 

The Romantic Age 

M. Shelley: Frankenstein 

- analisi del testo “The creation of the monster” 

- visione del film; 

W. Wordsworth:  

- analisi del testo Daffodils; 

S. T. Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner 

- analisi del testo “The killing of the Albatros”; 

J. Austen: Pride and Prejudice 

-analisi del testo “Darcy proposes to Elisabeth” 

 

The Victorian Age; 

T. Hardy: Tess of the D’urbervilless; 

Aestheticism and Decadence; 

O. Wilde: The Picture of Dorian Gray; 

- analisi del testo “The Preface”; 

 

The Age of Anxiety; 

Modernism; 

The Modern Novel; 

The Interior Monologue; 

T. S. Eliot: The Waste Land 

- analisi del testo “The Burial of the dead”; 

J. Joyce: Dubliners 

- analisi del testo “Eveline” 

- analisi del testo “Gabriel’s epiphany”; 

G. Orwell: 1984 



 

The Present Age 

S. Beckett: Waiting for Godot 

- analisi del testo “Waiting” 

 

LINGUA 

 

Relative clauses; 

Gerunds and infinitives; 

Reported Speech; 

Reporting verbs; 

Reporting questions; 

Third Conditional; 

Mixed Conditionals 

 

 

 

 

 

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” DI FOGGIA 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5^ASA 

DOCENTE: Prof.ssa Luana De Padova 

 

 

Il Romanticismo in Europa e in Italia. 

 

Il Romanzo storico in Europa ed in Italia. 

 

I. Nievo. 

 

A. Manzoni: vita, opere, pensiero, poetica, contesto storico.  

“Il cinque maggio” 

 

G. Leopardi: vita, opere, pensiero, temi, poetica 

“L’Infinito” dai “Canti” 

“La sera del dì di festa” dai “Canti” 

"Indefinito e infinito" dallo “Zibaldone” 

"Il vero è brutto" dallo “Zibaldone” 

“La ginestra” dai “Canti” 

 

Il Positivismo.  

 

Gli Scapigliati. 

 

G. Carducci: vita, opere, pensiero, temi, poetica. 

“Pianto antico” da “Rime nuove” 

 

Il Naturalismo francese, Flaubert. 

 

Il Verismo: contenuti generali. 

 

G. Verga: opere, pensiero, temi e personaggi 

I "vinti" e la "fiumana del progresso" da "I Malavoglia", Prefazione. 

"La roba" dalle “Novelle rusticane” 

“La tensione faustiana del self-made man” da “Mastro-don Gesualdo”, I, cap. IV. 

"La costruzione della nuova identità e la sua crisi" da " Il fu Mattia Pascal", capp. VIII e IX. 

 

Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, estetismo.  

 

Baudelaire: profilo biografico, temi, concetti chiave. 

 

G. d’Annunzio: vita, opere, pensiero, temi, personaggi, poetica.  

L'estetismo, il superuomo, il ruolo dell'intellettuale.  

"Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" da "Il piacere", libro III, cap. II  

"Le stirpi canore" da "Alcyone" 

"La pioggia nel pineto" da "Alcyone" 

" Il programma politico del superuomo" da "Le vergini delle rocce", libro I. 

 

 

 



G. Pascoli: vita, opere, pensiero, temi, poetica.  

Il "fanciullino", il "nido" e la poesia "pura".  

"Temporale" da "Myricae"   

"Arano" da “Myricae” 

"Il gelsomino notturno" dai "Canti di Castelvecchio"  

 

Le avanguardie. Il Futurismo. 

A. Palazzeschi 

"E lasciatemi divertire!" da "L’incendiario" 

 

I. Svevo: vita, opere, pensiero, temi, personaggi. 

"Il ritratto dell'inetto" da "Senilità". 

" La scelta della moglie e l’antagonista" da "La coscienza di Zeno", cap. V. 

 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero, temi, personaggi.  

La maschera, l’umorismo, la società come trappola.  

"Nessun nome" da "Uno, nessuno e centomila" 

"La costruzione della nuova identità e la sua crisi" da "Il fu Mattia Pascal", capp. VIII e IX.  

 

U. Saba: vita, opere, pensiero, temi, poetica.     

“Mia figlia” dal “Canzoniere”  

“Ulisse” dal “Canzoniere” 

 

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero, temi, poetica. 

“Soldati” da “L’allegria” 

“Tutto ho perduto” da “Il dolore” 

“Il porto sepolto” da “L’allegria” 

“Veglia” da “L’allegria”  

“Noia” da “L’allegria” 

 

L’Ermetismo. 

 

S. Quasimodo: vita, opere, pensiero, temi, poetica. 

“Ed è subito sera” da “Acque e terra” 

“Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 

 

E. Montale: vita, opere, pensiero, temi, poetica. 

“Non chiederci la parola” da “Ossi di seppia” 

“Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia” 

“Non recidere, forbice, quel volto” da “Le occasioni” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da “Ossi di seppia” 

“Xenia 1” da “Satura” 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale...” da “Satura” 

 

Esercitazioni su produzioni scritte di tipologia A, B e C secondo le indicazioni ministeriali. 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: struttura della cantica, parafrasi e analisi testuale dei 

canti I, III, VI (vv.1-66, 97-129), XI, XII (sintesi), XV, XVII (vv.1-27, 37-45, 58-69, 94-99, 112-120, 

127-142), XXXIII. 

 

                                                                                                                   LA DOCENTE 

 

Foggia, 30/05/2020                                                                             Prof.ssa Luana De Padova 



 

LICEO SCIENTIFICO "A.VOLTA" FOGGIA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5 Asa - A.S. 2019/2020 

DOCENTE: Gianfranco Picheo 
 

Completamento della parte di Goniometria dello scorso anno. 

Equazioni e disequazioni goniometriche dei vari tipi. 

 

FUNZIONI 

Richiami sul concetto astratto di funzione. 

Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

Funzioni reali e loro classificazione. Simmetrie rispetto agli assi e all’origine. 

Dominio di definizione e positività di una funzione, intersezione con gli assi: regole operative per i 

vari tipi più comuni di funzioni con richiami sui vari tipi di disequazione studiate gli scorsi anni.. 

Codominio. Funzioni crescenti e decrescenti Funzioni invertibili. Inversa di una funzione.  

 

LIMITI 

Intorno di un punto. Intorni asimmetrici e simmetrici. Intorno di  . Intersezione di intorni. Punti di 

accumulazione di un insieme di numeri reali.  

Concetto di limite per una funzione reale di variabile reale. 

Definizioni inerenti ai vari casi. 

Alcuni esercizi di verifica del limite nei vari casi. 

Teorema di unicità del limite (s.dim.). 

Teoremi della permanenza del segno I (dim.) e II (dim.). Teorema del confronto. 

Teoremi inerenti le operazioni sui limiti: solo enunciati. 

Forme indeterminate 0/0, , , 0  per funzioni razionali e irrazionali.  

Semplici casi di forme indeterminate esponenziali. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione: definizione rigorosa e loro determinazione. 

Limite notevole (1+1/x)x
 e forme indeterminate riconducibili a tale limite. 

Limite notevole sinx/x (s.dim.) e forme indeterminate riconducibili a tale limite. 

Ulteriori forme indeterminate logaritmiche ed esponenziali. 

Funzioni continue. Teoremi sulle operazioni con le funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi solo enunciati, teorema di esistenza degli zeri (dim. a  partire dai precedenti).  

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 

 

DERIVATE, TEOREMI RELATIVI E APPLICAZIONI 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico Funzione derivata. 

Teorema di continuità delle funzioni derivabili (dim.). 

Derivate delle funzioni elementari. 

Teoremi inerenti le operazioni con le derivate: solo enunciati. 

Regola di derivazione delle funzioni composte.  

Estremi relativi ed estremi assoluti di una funzione.Varie tipologie di esercizi, anche contenenti 

parametri. 

Legame tra derivabilità e continuità, crescita o decrescita di una funzione in un intervallo.  

Teorema di Fermat.(dim.). Determinazione degli estremi relativi e degli estremi assoluti di una 

funzione continua e quasi ovunque derivabile in [a,b]. 

Discontinuità della funzione derivata prima e loro classificazione con esempi.  

Derivata seconda di una funzione. 

Concavità, convessità, flessi: definizioni criteri e regole operative per la loro determinazione. Flessi e 

loro molteplice classificazione. Esempi di flessi a tangente verticale. Varie tipologie di esercizi, anche 

contenenti parametri. 

 



Teorema di Rolle e relativo significato.(dim.), teorema di Cauchy .(dim.). Teorema di Lagrange e 

relativo significato. (dim.); 1° e 2° e 3°corollario del teor. di Lagrange (tutti dimostrati). Applicazioni 

negli esercizi.  

Regola di De l’Hopital per il calcolo dei limiti in forma indeterminata (solo enunciato). Esempi. 

Studio completo di una funzione. Regole operative. 

Esempi di grandezze fisiche definibili mediante derivate. 

 

INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI 

Il problema delle primitive di una funzione. Definizione di primitiva in un intervallo. 

Definizione di integrale indefinito e suo significato grafico. Teorema delle primitive (dim.) 

Integrali indefiniti immediati e loro generalizzazione: regole per la soluzione degli esercizi. 

Tecniche di integrazione. Integrazione per decomposizione. 

Integrazione di funzioni razionali del tipo Pn (x)/P1 (x) dove Pn(x) e P1(x) sono polinomi. 

rispettivamente di grado "n" e grado "1". 

Definizione di integrale definito: cenni. 

Proprietà fondamentali e significato dell’integrale definito, teorema della media. Funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato). Calcolo di un integrale definito. 

Applicazione al calcolo di aree delimitate da archi di una o più funzioni.  

Volume dei solidi generati dalla rotazione di un dominio piano intorno agli assi. 

Esempi di grandezze fisiche definibili mediante integrali. 

Cenni sulle equazioni differenziali. Soluzione di una semplice equazione differenziale del 1° ordine 

utile per ricavare alcune leggi fisiche. 

 

 

 

MATERIALE E TESTI UTILIZZATI:  

Testo in uso: “Matematica.blu 2.0” vol. 5 II edizione Aut. Bergamini- Barozzi; ed. Zanichelli. 

Testi di appoggio) 

“Lezioni di matematica” Lamberti-Mereu-Nanni- ETAS preriforma vol.-II-III 

 “Moduli di lineamenti di matematica” Dodero-Baroncini-Manfredi  ghis-Corvi mod. G-L-D pre-rif 

Materiale fornito dal docente sottoforma di fotocopie, appunti dettati visione di video; file inviati in 

piattaforma con lezioni o su wa  anche con soluzione di esercizi. In particolare nella fase di didattica in 

presenza..sono stati anche proposti esercizi integrativi spesso progettati o rielaborati dal docente mirati 

alla preparazione delle prove scritte. 

 

 

                 GLI ALUNNI                                                                         IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di religione cattolica 
Svolto nell’a.s. 2019-20 

 
Classe V Asa                      Prof.ssa Maria C.  Tizzano 
 

Nuclei tematici 
 

1. L’impegno nel lavoro: 

 Il lavoro nella cultura ed esperienza contemporanea 

 Il lavoro nel piano di Dio 

 Valore del lavoro umano 

 Dover lavorare, poter lavorare (Giustizia sociale) 

 

2. L’impegno nella politica: 

 Cosa s’intende per politica 

 Valore e limiti dell’azione politica 

 I cristiani e l’impegno politico 

 

3. L’impegno per la promozione umana: 

 Nessun uomo è un’isola: vivere con gli altri e per gli altri 

 L’amore del prossimo organizzato: le opere assistenziali della Chiesa 

 Difficoltà nella vita: sofferenza e sfida per i cristiani 

 

4. L’etica della vita: 

 La clonazione: la vita alla catena di montaggio? 

 L’eutanasia: la dolce morte? 

 La pena di morte: giustizia è fatta? 

 

5. Essere cristiani nel mondo: 

 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 

 L’economia solidale 

 Vincere il razzismo e diventare cittadino del mondo 

 

 

 

                                                                       L’insegnante   

                                                             Maria Concetta Tizzano                                                     

 
 
 
 
 



Programma 

Classe 5 ASA 

 

Programma effettivamente svolto classe 5ASA 

 
 

Programma di educazione fisica effettivamente svolto nella 

 Conoscenza culturale dell’educazione fisica e apprendimento di nozioni di educazione 

sanitaria e di pratica igienica; 

 Sviluppo e potenziamento organico e neuro-muscolare generale individualizzato per il 

conseguimento della salute dinamica; 

• Le discipline ginniche, suddivisioni e nomenclature; 

 Perché avviene il movimento, contrazione muscolare e i vari tipi di contrazione: 

volontaria, automatica e riflessa; 

 Esercizi a corpo libero ad effetto di potenziamento generale; 

 Esercizi a coppie ad effetto di potenziamento generale; 

 Esercizi respiratori e norme generali sulla respirazione; 

 Esercizi di preatletica generale; 

 Giochi sportivi calcio,pallavolo e basket: nomenclatura e conoscenze tecniche; 

 Prime nozioni di pronto soccorso; 

 Giochi sportivi individuali a circuito e di squadra, pallavolo, pallacanestro 

 ARGOMENTI IN PROCEDURA DAD 

 Lo streaching 

 Pilates 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Olimpiadi 

 Apparato respiratorio 

 Respirazione artificiale 

 Alimentazione 

 Alimentazione e sport 
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Liceo Scientifico “A.Volta” 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5 Sez. ASA - A.S. 2019/2020 

Prof.ssa  Ada Matilde Mangano 

 

 

Il primo Novecento in Europa 

 

La Belle Epoque: luci ed ombre 

L’esordio della società di massa 

Il nazionalismo, l’imperialismo, il razzismo 

L’antisemitismo e il Sionismo 

L’organizzazione scientifica del lavoro: il taylorismo 

 

L’Europa tra democrazia e nazionalismi 

 

La Francia e l’affaire Dreyfus 

Il rafforzamento della democrazia parlamentare in Inghilterra 

La Germania di Gugliemo II e la Weltpolitik 

La crisi dei grandi imperi: Russia, Austria-Ungheria e Impero ottomano 

Il genocidio degli Armeni 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale 

La politica giolittiana verso i lavoratori 

Giolitti e i cattolici: il patto Gentiloni 

La politica economica e sociale 

Il divario tra Nord e Sud e le critiche dei meridionalisti 

La politica estera. 

Lettura di un brano tratto dai Discorsi parlamentari di Giolitti 

 

 

La prima guerra mondiale 

 

Le cause politiche. Le cause economiche, sociali e culturali 

I fronti contrapposti 

Guerra di movimento, guerra di posizione 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

I più importanti eventi militari dal 1915 al 1916 

Tecnologia, economia e società al servizio della guerra 

Le svolte del 1917 (rivoluzione russa, entrata in guerra  degli Stati Uniti, disfatta di Caporetto) 

L’epilogo del conflitto 

I 14 punti di Wilson 

Le Paci di Parigi del 1919 



 2 

Lettura della Nota di Benedetto XV L’inutile strage 

Lettura dei Quattordici punti di Wilson 

Lettura di un passo di Freud sulla guerra 

 

 

Rivoluzione russa e nascita dell’Unione Sovietica 

 

La rivoluzione russa del febbraio 1917 

Lenin e le Tesi di aprile 

Estate e autunno del 1917 

La Rivoluzione d’Ottobre 

La pace di Brest-Litovsk 

Il comunismo di guerra. La NEP. 

La Terza internazionale. La nascita dell’Unione Sovietica.  

 

La crisi del dopoguerra in Europa 

 

La tormentata vicenda della repubblica di Weimar;  

L’insurrezione spartachista; crisi economica e il piano Dawes 

L’accordo di Locarno 

Le difficoltà del sistema democratico in Francia e in Inghilterra 

 

Il dopoguerra in Italia e il fascismo 

 

L’Italia e i Trattati del 1919: questioni risolte e aperte 

Il biennio rosso 

La crisi della leadership liberale 

Mussolini, i Fasci di combattimento, il programma di San Sepolcro (lettura dl Manifesto), la nascita 

del Partito fascista 

Don Sturzo e il Partito popolare 

Il biennio  rosso 1919-1921 

 La nascita del Partito comunista italiano 

 La “marcia su Roma” e Mussolini al governo: i primi provvedimenti (riforma Gentile e legge 

Acerbo) 

Il discorso del “bivacco” 

Il delitto  Matteotti e l’Aventino 

“A me la colpa”: discorso di Mussolini (3/01/1925) 

La costruzione dello stato fascista : le leggi “ fascistissime” 

I patti Lateranensi 

La politica economica e sociale del fascismo 

La formazione del giovane fascista 

La creazione del consenso e l’antifascismo 

L’attacco all’Etiopia, L’autarchia 

Le leggi razziali del 1938: lettura di alcuni articoli 
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 Il nazismo in Germania  

 

Dalla crisi della Repubblica di Weimar alla scalata al potere Di Hitler 

Hitler e il nazismo delle origini 

Mein Kampf: il programma politico hitleriano 

Il nazismo al potere 

L’antisemitismo: dalle leggi razziali del 1935 alla soluzione finale 

Che cos’è il totalitarismo: lettura di un passo da Dittatura totalitaria e autocrazia di Friedrich e  

Brzezinski 

 

Lo stalinismo 

 

La morte di Lenin. Stalin al potere 

L’Unione Sovietica negli anni Trenta : collettivizzazione delle terre, industrializzazione, piani 

quinquennali 

Gulag e repressione 

 

Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal 

 

Gli Stati Uniti d’America dopo la Prima guerra mondiale 

La crisi del 1929 e Il crollo di Wall Street 

Roosvelt e la politica del New Deal 

 

La crisi degli equilibri europei  

 

Il riarmo nazista 

La guerra civile spagnola e la dittatura di Franco  

L’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

L’Appeasement e la Conferenza di Monaco 

Il 1939: verso il conflitto 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

L’invasione della Polonia 

Il crollo della Francia 

L’Italia entra in guerra 

La battaglia d’Inghilterra 

La guerra nei Balcani, in Medio Oriente e in Africa 

Attacco all’Unione Sovietica 

Giappone e Stati Uniti: la guerra nel Pacifico 

Lo sbarco in Sicilia 

La seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del ‘43 

L’8 settembre 1943: l’armistizio 

La guerra in Italia dal 1943 al 1945 

La repubblica di Salò 
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La Resistenza in Italia 

La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale 

Lo sbarco in Normandia e le ultime fasi della guerra in Europa 

25 Aprile : la liberazione in Italia;  

I massacri dei civili in Italia; I massacri delle foibe 

La bomba atomica e la resa del Giappone 

La scienza e la guerra 

 

La Repubblica italiana 

 

L’Italia all’indomani della guerra 

La rinascita dei partiti 

La nascita della Repubblica e la Costituzione 

La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Costituzione italiana: Artt. 1 – 3 – 4 – 7 – 9 – 11 – 21 – 32 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 

L’ONU: funzioni e organizzazione 

 

 

Foggia, 30/05/2020 

                                                                              La Docente 

                                                                                         Prof.ssa Ada Mangano 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


