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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020  

Produzione individuale di 3 power point:  

1)  ARTE BAROCCA 

2) uno  a scelta : POSTIMPRESSIONISMO/SIMBOLISMO /SECESSIONE VIENNESE 

3) uno a scelta: ESPRESSIONISMO FRANCESE/ ESPRESSIONISMO TEDESCO/ 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 

argomenti  

• Barocco e Rococò 

• Decorazione ed illusione 

Pietro da Cortona 

Francesco Borromini  

Gian Lorenzo Bernini 

La pittura del Seicento 

            Annibale Carracci  

Michelangelo Merisi, detto Caravaggio 

• Differenze e affinità tra Rococò e Barocco 

• Neoclassicismo: caratteristiche 

• Impressionismo  

• Postimpressionismo caratteristiche 

• Il Puntinismo: caratteristiche 

• il Divisionismo 



 Giuseppe Pellizza da Volpedo 

G. Segantini 

Previati  

• Dal Simbolismo all’Art Nouveau 

Le origini del simbolismo 

Moureau e Redon 

• Esotismo e simbolismo 

Moureau: dalla sensiblità romantica al Simbolismo 

Odillon Redon 

• Il Simbolismo in Italia: Giulio Aristide Sartorio 

• Il Sintetismo di Gauguin 

• La Secessione Viennese  

G. Klimt 

• Le Avanguardie Storiche  

• Espressionismo francese  

• Il Fauvismo: caratteristiche 

H. Matisse 

• Espressionismo tedesco 

la Brucke: caratteristiche  

E. L. Kirchner: caratteri 

• Il Cavaliere Azzurro: caratteri 

• Espressionismo austriaco: caratteristiche 

O. Kokoschka caratteri 

E. Schiele caratteri 

Disegno grafico-geometrico, utilizzando gli strumenti, interpretando le opere 

architettoniche ed artistiche. Disegno di strutture geometriche modulari  con 

applicazione di tecniche grafiche:  chiaroscuro e matite colorate. 

Cenni sulle tecniche pittoriche. Disegni :  tecnici , ornati, pittura. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. VOLTA" 

FOGGIA 

A. S.  2019 - 2020 

 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: FILOSOFIA 

DOCENTE: CATERINA  di NAPOLI 

CLASSE V SEZ. B s. a. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

SOGGETTO E OGGETTO, FINITO E INFINITO NELL'IDEALISMO 

HEGELIANO 

La filosofia dell’identità in Hegel:  

- i capisaldi del sistema; 

- la dialettica; 

- la Fenomenologia dello Spirito;  

- la logica (cenni);  

- la filosofia della natura;  

- la filosofia dello Spirito.  

 

LA STORIA COME SVILUPPO RETTO DA LEGGI MATERIALISTICHE 

K. Marx:  

- la concezione materialistica della storia; 

- il materialismo dialettico; 

- l'analisi della società capitalistica: il plusvalore e il saggio di profitto;   

- la lotta di classe, la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Il positivismo: caratteri  generali.  

A. Comte:  

- i tre stadi dell’umanità;  

- il metodo osservativo;  

- la sociologia. 

 

LA LIBERAZIONE DELLA VOLONTA' 

   (La liberazione come negazione della volontà in Schopenhauer; la liberazione come 

volontà di potenza in Nietzsche).  

A. Schopenhauer:  

- le radici culturali; 

- le relazioni con il pensiero kantiano 

- il concetto di rappresentazione; 

- l'accesso alla cosa in sé; 

- la volontà della natura, la Volontà universale e le varie forme di pessimismo;  

- il dolore e la noia; 

- gli  strumenti di liberazione dalla volontà. 

F. Nietzsche:  

-    filosofia e malattia; 

-    la concezione tragica del mondo;  
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- L'Apollineo e il Dionisiaco;  

- la genealogia della morale; 

- la critica alla morale tradizionale e la trasvalutazione dei valori;   

- la morte di Dio;  

- la teoria dell’eterno ritorno; 

- il Superuomo e la volontà di potenza; 

- il nichilismo; 

- il prospettivismo. 

 

L'ENIGMA DELLA MENTE 

S. Freud: 

- la psicanalisi; 

- la realtà dell'inconscio e i modi per "accedere" ad esso; 

- le due topiche;  

- i sogni e i sintomi nevrotici; 

- la teoria della sessualità. 

 

ESISTENZA E POSSIBILITA'  

S. Kierkegaard: 

- la possibilità e la scelta, l'angoscia e la disperazione; 

- vita estetica, vita etica e vita religiosa. 

M. Heidegger e l’analitica esistenziale:  

- Sein e Dasein; 

- presenza ed ex-sistenza; 

- apertura al mondo;  

- cura; 

- comprensione, discorso e situazione emotiva; 

- esistenza autentica e inautentica; 

- temporalità. 

 

IL PLURALISMO TEORICO E IL FALLIBILISMO NELLA FILOSOFIA 

DELLA SCIENZA 

La revisione critica della scienza ad opera della scienza. 

Breve introduzione ad alcune nozioni della  fisica di Einstein, Planck, Bohr e 

Heisenberg che hanno determinato  una rivoluzione teorica sia nella scienza sia 

nell’epistemologia contemporanea. 

K. Popper: 

- Popper contro il Neopositivismo; 

- il falsificazionismo; 

- il problema del metodo. 

T. Kuhn: 

-    scienza normale e scienza rivoluzionaria; 

-    i paradigmi; 

-    le anomalie; 

-    l’epistemologia post-popperiana. 

                                                                                                      L'insegnante 

                                                                                                         Caterina di Napoli 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. VOLTA” 

FOGGIA 
 
 
 

Programma di FISICA 
Classe V B s.a. 
a.s. 2019/20 

Docente: Magda PRIGIONIERI 
 

CAMPO ELETTRICO 

Richiami su: 
Il campo elettrico 
Il teorema di Gauss 
Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 
Il potenziale elettrico 
Relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico 
La circuitazione del campo elettrico 
Energia immagazzinata in un condensatore 
Collegamenti fra condensatori 
 
 
Circuiti in corrente continua 
L’intensità di corrente 
Il generatore ideale di tensione 
Le leggi di Ohm 
La potenza nei conduttori 
Circuiti con resistori 
La resistenza interna di un generatore di fem 
Le leggi di Kirchhoff 
Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 
 
La corrente elettrica nella materia 
I circuiti RC: la carica e la scarica del condensatore 
La corrente nei conduttori metallici: effetto Joule 
La corrente nei liquidi: elettrolisi, leggi di Faraday, esperienze di Galvani e Volta. 
 Leggi di Volta, effetto Seebeck, effetto Peltier 
La corrente nei gas a pressione normale e rarefatti, raggi anodici, catodici e raggi X 

I semiconduttori 
 
 

 

 



CAMPO MAGNETICO 

Il  campo magnetico 
Magneti naturali e magneti artificiali 
Metodi di magnetizzazione e di smagnetizzazione 
Dalle calamite al campo magnetico 
La forza su una carica in movimento in un campo magnetico 
Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 
Forze agenti su conduttori percorsi da corrente: filo rettilineo indefinito, spira, bobina 
Campi magnetici generati da correnti elettriche 
Momenti torcenti su spire e bobine percorsi da corrente 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
Campi magnetici generati da spire e da solenoidi percorsi da corrente 
La circuitazione del campo magnetico 
Il  flusso del campo magnetico 
Le proprietà magnetiche della materia 
 
L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta 
La legge dell’induzione di Faraday – Neumann 
La fem cinetica 
La legge di Lenz 
L’autoinduzione 
Il circuito RL alimentato con tensione continua 
Energia immagazzinata nel campo magnetico 
 
Le equazioni di Maxwell 
Campi elettrici indotti 
La circuitazione del campo elettrico indotto 
La legge di Ampère – Maxwell 
Le equazioni di Maxwell 
 

APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA FISICA 
Significato fisico di derivata 
Significato fisico di integrale 
 
 
Testo adottato: Claudio Romeni “Fisica e realtà” voll. 2 e 3 – Zanichelli 
 
Foggia, 04 giugno 2020 
 
 
                                                                                                                                      La Docente 
                                                                                                                      Prof.ssa Magda PRIGIONIERI 



Liceo Scientifico “A. Volta” 

Programma svolto del Corso di Informatica 

     Anno Scolastico 2019-2020 

 
 

Classe:  5 Bsa 

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 "ALESSANDRO VOLTA"
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

CLASSE 5 SEZ. BSA
DOCENTE: PROF.SSA VALENTINO MARIA LUIGIA  

 A.S. 2019-2020

DAL TESTO: M.SPIAZZI, M.TAVELLA, M.LAYTON “PERFORMER HERITAGE”
VOL.1 (FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE) - ZANICHELLI

ROMANTIC FICTION

-The development of the novel;
-The novel of manners

JANE AUSTEN 

-The novel of manners, Austen's analysis of character, The theme of marriage;
-“Pride and Prejudice”: Plot and Setting, Characters, Themes, Style;
-Textual analysis: 'Mr and Mrs Bennet'. 

DAL TESTO: M.SPIAZZI, M.TAVELLA, M.LAYTON “PERFORMER HERITAGE”
VOL.2 (FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE) - ZANICHELLI

THE VICTORIAN AGE

-The Dawn of the Victorian Age: Queen Victoria, An age of reform, Workhouses and religion,
Chartism, The Irish Potato Famine, Technological progress, Foreign policy;
 -The Victorian Compromise: A complex age, Respectability, Life in Victorian Britain;
-Victorian Poetry: Two kinds of poetry, The new image of the poet, Outstanding poets, The dramat-
ic monologue;
-The Victorian novel: Readers and writers, the publishing world, The Victorians' interest in prose,
The novelist's aim, The narrative technique, Setting and characters, Types of novels, Women writ-
ers;
-The late Victorian novel: The realistic novel, The psychological novel, Colonial literature;
-Aestheticism and Decadence: The birth of the Aesthetic Movement, The English Aesthetic Move-
ment, The theorist of English Aestheticism, Walter Pater's influence, The features of Aesthetic
works, The European Decadent Movement, The Dandy.

ALFRED TENNYSON

-Life, Works, 'Ulysses', Style.

CHARLES DICKENS

-Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation;
-“Oliver Twist”: The plot, The world of the workhouse, Setting and Characters;
-Textual analysis: 'Oliver wants some more';
-Oliver Twist from text to screen;
-“Hard Times”: a critique of materialism, plot, setting, structure, characters;
-Textual anlysis: 'Coketown'.
-Across Cultures: Work and Alienation.

THOMAS HARDY

-Life, his deterministic view, Themes, Language and imagery, style, Hardy's Wessex;



-“Tess of the D'Urbervilles”: Plot and Settings, Characters, Themes.

OSCAR WILDE

-Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art's sake;
-“The Picture of Dorian Gray”: plot and setting, characters, narrative technique, allegorical mean-
ing;
-Textual analysis: 'The painter's studio'.

THE MODERN AGE 

-An overall view,
-The Age of Anxiety: The crisis of certainties, Freud's influence, The collective unconscious, The
theory of relativity, A new concept of time, Anthropological studies, A new picture of man;
-Modern Poetry: The Georgian poets, The War Poets, Imagism, Symbolism, The poets of the 1930s,
The new Romantics;
-The modern novel: the origins of the English novel, The new role of the novelist, Experimenting
with new narrative techniques, A different use of time, The stream-of-consciousness technique,
Three groups of novelists, Difference between the traditional and modern novel; 
-The interior monologue: Subjective consciousness, Main features of the interior monologue, Types
of interior monologue.

THOMAS STEARNS ELIOT

-His background and education, Home life and career, From the conversion to the last years, Works,
The impersonality of the artist;
-“The Waste Land”: the structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of
history, innovative style, the mythical method;
-Textual analysis: 'The Burial of the Dead'.

JAMES JOYCE

-His early life in Dublin (1882-1904), Trieste (1905-15), Zurich (1915-20), Paris (1920-40), Zurich
(1940-41), Ordinary Dublin, A subjective perception of Time, The rebellion against the Church,
Style;
-“Dubliners”: Structure and Setting, Characters, Realism and Symbolism, The use of Epiphany,
Style, the Theme of Paralysis;
-Textual analysis: 'Gabriel's epiphany' (taken from 'The Dead' in “Dubliners”).

VIRGINIA WOOLF

-Early life, The Bloomsbury Group, Literary Career, A Modernist Novelist;
-“Mrs Dalloway”: plot, setting, characters, themes and motifs, style;
-Textual analysis: 'Clarissa and Septimus' (taken from “Mrs Dalloway”). 

DAL TESTO: M.SPIAZZI, M.TAVELLA, M.LAYTON “PERFORMER FIRST TUTOR” -
ZANICHELLI

UNIT 6: “ TRAVELLING”

-Grammar: Zero, first and second conditionals, Unless, in case, as long as, provided that, Compara-
tives and Superlatives; 
-Vocabulary: place and means, travelling.



UNIT 7: “COMMUNICATION AND TECHNOLOGY”

Grammar: The passive, Have/get something done, Expressing emphasis with SO and SUCH, As,
like, such as;
-Vocabulary: Phrasal verbs for technology
-How to write a review.

L'insegnante

Maria Luigia Valentino



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Con elenco dei testi in corsivo 

Classe 5 Bsa a.s. 2019-2020 

Testo di riferimento: Cuori intelligenti di C. Giunta 

 

Leopardi: Dai Canti Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì di festa, La quiete dopo la tempesta, 

A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il sabato del villaggio, A sè stesso, La 

ginestra; da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; da Zibaldone, Il progresso, lo 

scetticismo di Leopardi. 

L’età postunitaria: la lingua dell’Italia unita 

La letteratura nell’età del Risorgimento 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

Flaubert: da Madame Bovary, Il ballo 

Charles Baudelaire: da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro, Ad una passante, Speen IV. 

La Scapigliatura: di Praga, Preludio.  

Carducci: da Rime nuove, Pianto antico; da Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno. 

Il Verismo, il Positivismo, il Naturalismo  

Zolà: da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un romanzo sperimentale; da L’ammazzatoio, Come 

funziona un romanzo naturalista? 

Verga: da Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria; da I Malavoglia, Padron ‘Ntoni e la saggezza 

popolare, L’affare dei lupini, L’addio di ‘Ntoni; da Mastro-don Gesualdo, Una giornata tipo di 

Gesualdo, Gesualdo muore da “vinto”. 

Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia 

Rimbaud: Vocali 

Verlaine: Languore 

Huysmans: da Controcorrente, Il triste destino di una tartaruga 

Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, Come si comporta un vero dandy 

Pascoli: da Mirycae, Arano, Lavandare, X Agosto, Il lampo, Temporale, il tuono; da Canti di 

Castelvecchio, Nebbia, il gelsomino notturno, da Poemetti, La digitale purpurea; da Il fanciullino, 

Una dichiarazione di poetica 



D’Annunzio: da Il piacere, Tutto impregnato d’arte; da Scritti giornalistici, il caso Wagner; da Le 

vergini delle Rocce, La Roma poeti e dei patrizi; da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, 

I pastori. 

Italo Svevo: da Una vita, Lettera alla madre; da Senilità, Emilio ed Angiolina; da La coscienza di 

Zeno, Prefazione, Preambolo, L’origine del vizio, “Muoio”, Zeno, il veronal e il funerale sbagliato, 

Psico-analisi. 

Pirandello: da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La cariola; da Il fu Mattia Pascal, Adriano 

Meis entra in scena, L’ombra di Adriano Meis; da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso, 

La vita non conclude; dal teatro, brani a scelta; da L’umorismo, Una vecchia signora imbellettata. 

Le avanguardie 

I poeti crepuscolari: di Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità. 

Il Futurismo: di Marinetti, Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura Futurista. 

I poeti della Voce: di Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere- 

Ungaretti: da L’Allegria, Veglia, Fratelli, I fiumi, san Martino del Carso, Mattina, Soldati; da 

Sentimento del tempo, L’isola; da Il Dolore, Non gridate più (dal sito fareletteratura.it). 

Montale: da Ossi di seppia, I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola; da Le occasioni, Dora Markus, La casa dei Doganieri; Da La 

bufera e altro, La bufera; da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

Saba: da Il Canzoniere, A mia moglie, La capra. 

L’Ermetismo e Quasimodo: da Acque e terre, Ed è subito sera (dal sito fareletteratura.it), da 

Oboe sommerso, L’eucalyptus, da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

P. Levi: da Se questo è un uomo, Ulisse; da Il sistema periodico, Storia di un atomo di carbonio (in 

pdf) 

Calvino  

Gadda: da La cognizione del dolore, La morte della Senora; da Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana, Il corpo di Liliana. 

 

Divina commedia, Paradiso: canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI (sintesi), XVII, XXXIII. 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. VOLTA” 

FOGGIA 
 
 
 

Programma di MATEMATICA 
Classe V B s.a. 
a.s. 2019/20 

Docente: Magda PRIGIONIERI 
 
 

 
Le derivate 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Continuità delle funzioni derivabili 
Derivate di alcune funzioni elementari 
Regole di derivazione 
Derivata della funzione composta 
Derivata della funzione inversa 
Funzione derivata prima e funzioni derivate successive 
Differenziale di una funzione  
Significato fisico della derivata 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Massimi e minimi 
Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange 
Forme indeterminate. Teorema di de L’Hopital 
Limiti notevoli 
Punti a tangente orizzontale 
Osservazioni sui massimi e minimi locali 
Concavità, convessità, flessi 
Studio dei punti di non derivabilità 
 
Grafici di funzioni 
Studio del grafico di una funzione 
Dal grafico di f al grafico di f’ 
Discussione grafica di un’equazione 
Numero delle radici reali di un’equazione 
Studio di un moto rettilineo 
Studio di curve in forma parametrica 
 
Massimi e minimi assoluti 
Massimi e minimi assoluti 
Problemi di massimo e minimo assoluti 
 
L’integrale indefinito 
Funzioni primitive di una funzione data 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione delle funzioni razionali 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
 
 
 



L’integrale definito 
Area del trapezoide 
Integrale definito 
Il teorema della media 
La funzione integrale: il teorema di Torricelli – Barrow 
Integrazione per sostituzione 
Grafico della funzione integrale 
Calcolo di aree di domini piani 
Volume dei solidi di rotazione 
Lunghezza di un arco di curva 
Significato fisico dell’integrale definito 
Integrali impropri 
 
Geometria analitica dello spazio 
I vettori e le loro operazioni 
Vettori linearmente dipendenti e vettori linearmente indipendenti 
Prodotto misto 
Punti di un segmento 
Equazioni del piano 
Piani in posizioni particolari 
Retta individuata da due piani 
Distanza di un punto da un piano 
La sfera 
Posizione relative di due rette 
Posizione relative tra retta e piano 
 
Libri di testo adottati: Lamberti – Mereu – Nanni  “ Nuovo Lezioni di matematica” voll.D, E -  Etas 
 
Foggia, 04 giugno 2020 
 
                                                                                                                                      La Docente                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                      Prof.ssa Magda PRIGIONIERI 
 
                                                                                                   
 



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

 
Classe V Bsa                       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                                                       

 
 
 



L.S. A. Volta
Programma di Sc. Motorie a.s. 2019-2020

classe 5Bsa

1. Esercizi di preatletica generale
2. Propedeutica agli ostacoli
3. Salto in alto
4. Esercizi alla cavallina
5. Volley & Basket
6. Arrampicata sportiva
7. Tennis tavolo
8. Lo Sport nel Fascismo
9. Le Olimpiadi di Berlino del 1936
10. Sport & Arte

Foggia, 08/06/2020 Prof. Vincenzo Fassari



LICEO SCIENTIFICO  “A. VOLTA “FOGGIA 

PROGRAMMA SCIENZE NATURALI a.s 2019/20 

DOCENTE: LUCIA CARANFA 

Libri di testo: 

Sadava David, Hillis David, Heller Craig e altri – “Carbonio, gli enzimi, il dna (IL) (LDM) Chimica Organica, 

Polimeri, Biochimica E Biotecnologie 2.0 S” - Ed. Zanichelli 

Bosellini A. – “Scienze della Terra (Le) – Volume C+D Multimediale (LDM) Atmosfera, Fen. Meteo, Geomorf. Climatica 
+ Tettonica Placche” – Ed. Bovolenta  

CHIMICA ORGANICA:  LE MULTIFORMI PROPRIETÀ DEL CARBONIO 

Caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. La delocalizzazione elettronica                                 

Rottura e formazione di legami covalenti: scissione omolitica e eterolitica. 

Isomeria: di catena, di posizione, stereoisomeria. Enantiomeri. 

GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

Classificazione. 

Alcani: caratteristiche generali, isomeria costituzionale, nomenclatura IUPAC, radicali alchilici, proprietà 

fisiche e chimiche. 

Reazioni: sostituzione radicalica, sostituzione nucleofila SN1 e SN2, combustione, reazioni con i composti di 

Grignard. 

Cicloalcani: conformazione a barca, a sedia e a busta. 

Alcheni: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche, regola di Markovnikov. 

Reazioni: addizione elettrofila al doppio legame (idrogenazione, idratazione, addizione di alogeni, di idracido), 

idrogenazione catalitica. 

Preparazione degli alcheni: deidroalogenazione degli alogenuri alchilici, disidratazione di un alcoolo, 

dealogenazione. 

Alchini: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. 

Reazioni: addizione elettrofila al triplo legame (idrogenazione catalitica, addizione di alogeni, di idracidi, di 

acqua , sostituzione elettrofila all‟idrogeno etinico (beta-eliminazione E1 e E2). 

GLI IDROCARBURI AROMATICI 

Benzene: caratteristiche generali, struttura, proprietà fisiche e chimiche. Condizione di aromaticità. Gli areni. 

Reazioni: sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, nitrazione, solfonazione, acilazione di Friedel-Crafts e 
alchilazione di Friedel-Crafts). 

Nomenclatura dei derivati del benzene mono- e polisostituiti, effetto orientante dei gruppi sostituenti. 

Reazioni di disostituzione. 



DERIVATI OSSIGENATI DEGLI IDROCARBURI 

Alcooli: classificazione, nomenclatura IUPAC, proprietà chimiche (acidità e basicità). 

Reazioni: formazione di alogenuri alchilici, disidratazione acido-catalizzata (E1 e E2). 

Preparazione degli alcooli: idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni, idrolisi di un alogenuro 

alchilico. 

Fenoli: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. 

Eteri: caratteristiche, nomenclatura IUPAC. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC (cenni sulla tradizionale), proprietà fisiche e 

chimiche. 

Reazioni: addizione nucleofila al carbonile (idrogenazione, addizione di reattivi di Grignard, addizione di 

composti azotati), formazione di emiacetali e acetali e emiacetali cicliciacidità del  carbonio in α. 

Acidi carbossilici: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. 

Reazioni: riduzione, reazione di sostituzione al gruppo -OH (formazione di alogenuri acilici, esterificazione di 

Fischer), decarbossilazione. Derivati funzionali degli acidi carbossilici: nomenclatura di alogenuri acilici, anidridi, esteri, 
ammidi. 

Reazioni: saponificazione, reazioni con reattivi di Grignard. 

DERIVATI AZOTATI DEGLI IDROCARBURI 

Ammine: caratteristiche, classificazione, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. 

Reazioni: formazione di immine  

BIOCHIMICA 

Carboidrati: caratteristiche generali, classificazione, proiezioni di Fischer, serie dei monosaccaridi D-aldosi; 

chiusura ad anello dei monosaccaridi (proiezioni di Haworth). 

Carbonio anomerico. Anomeri. Glicosidi. Formazione disaccaridi (saccarosio, maltosio, lattosio): legami 

glicosidici. Formazione e caratteristiche principali dei polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

Lipidi: caratteristiche generali (saturi, insaturi). Lipidi saponificabili e insaponificabili: fosfolipidi. 

Proteine: caratteristiche generali e funzioni. Amminoacidi: sali interni o zwitterioni. Alfa-amminoacidi. 

Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

Enzimi: substrato e sito attivo. 

Acidi nucleici: basi azotate (purine e pirimidine). Nucleosidi e nucleotidi. Appaiamento delle basi azotate. 

Struttura di DNA e RNA.  

L‟energia nelle reazioni chimiche. ATP come fonte di energia. Gli enzimi: cosa sono e come funzionano gli 

enzimi; regolazione dell‟attività enzimatica. 



METABOLISMO 

Anabolismo e catabolismo: vie metaboliche (convergenti, divergenti e cicliche). Meccanismi di riduzione del 

NAD+ e del FAD. Regolazione dei processi metabolici. 

Metabolismo dei carboidrati: le 10 tappe della glicolisi; meccanismo di azione della gliceraldeide-3-fosfato 

deidrogenasi; fermentazione lattica e alcolica; controllo della glicolisi; reazioni della gluconeogenesi; reazione 

della glicogenosintesi; glicogenolisi. Regolazione della glicemia: insulina e glucagone. 

Metabolismo dei lipidi: beta-ossidazione degli acidi grassi saturi con numero pari di atomi di C (le reazioni 

della attivazione dell'acetil-CoA e della formazione di acil-CoA e acetil-CoA); ruolo del fegato. 

Metabolismo degli amminoacidi: deaminazione; transaminazione; biosintesi dell'urea. 

BIOTECNOLOGIE 

Genetica dei virus. I geni che si spostano: plasmidi; trasduzione; trasposoni,Tecnologia del DNA 

ricombinante: ingegneria genetica; enzimi di restrizione; elettroforesi; DNA ligasi; vettori plasmidici; PCR; 

clonaggio e la clonazione. Librerie genomiche e librerie a cDNA. Sonde a DNA. Sequenziamento. Studio del 

genoma in azione. 

SCIENZE DELLA TERRA 

INTERNO DELLA TERRA 

Conoscenze dirette. Densità della Terra. Temperatura e profondità. Campo magnetico e interno della Terra. 

Onde simiche e interno della Terra: zone d'ombra delle onde P e delle onde S. Crosta, mantello e nucleo. 

Litosfera e astenosfera. Geoterma. Flusso di calore. 

ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 

Disomogeneità della crosta. Dorsali e fosse oceaniche. Fondali in espansione. Paleomagnetismo. 

Paleomagnetismo dei fondali oceanici. Faglie trasformi. 

TETTONICA DELLE PLACCHE 

Teoria della Tettonica delle placche. Margini divergenti e convergenti. Subduzione e orogenesi. Margini 

trascorrenti. Teoria della deriva dei continenti. Il motore del movimento delle placche. Punti caldi. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ORIGINI E CARATTERI DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

 

IL PRIMO VENTENNIO DEL NOVECENTO 

- La ripresa economica; 

- l'Italia giolittiana; 

- le tensioni internazionali. 

 

GUERRA, CRISI E RIVOLUZIONE 

- La prima guerra mondiale; 

- la Rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica, da Lenin a Stalin; 

- il dopoguerra in Italia e in Europa; 

- il biennio rosso. 

 

L'ITALIA FASCISTA 

- Il crollo dello stato liberale e l'avvento del fascismo; 

- il regime fascista; 

- l'antifascismo. 

 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  

- la crisi del 1929; 

- Roosevelt e il “New Deal; 

- la Repubblica di Weimar; 

- il nazismo al potere e la shoah. 

 

LA SECONDA GUERRA  MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

- Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto; 

- la guerra dall'Europa al mondo; 

- il dominio nazista e la disfatta dell'Asse; 

- la Resistenza italiana; 

- la liberazione; 

- il secondo dopoguerra in Italia e le divisione tra i partiti: Togliatti, Nenni e De 

Gasperi; 

- il referendum istituzionale e le elezioni; 

- la Costituzione della Repubblica; 



- problemi e prospettive dell'Italia repubblicana: il centrismo; 

- il secondo dopoguerra, la Conferenza di pace e la sistemazione del Giappone; 

- la nascita dell'ONU e la sistemazione della Germania. 

 

GUERRA FREDDA E DISTENSIONE 

- il bipolarismo e la dottrina Truman; 

- le relazioni internazionali;  

- la "Guerra fredda" e la crisi di Berlino; 

- la guerra in Corea; 

- i paesi non allineati; 

- il piano Marshall e il Comecon; 

- il disgelo e Nikita Kruscev; 

- J.F. Kennedy , ‘la nuova frontiera’ e la crisi di Cuba; 

- La decolonizzazione. 

 

DAL CENTRISMO AL SESSANTOTTO 

- L’Italia del “miracolo economico” (1958-1963) fino al governo di centro-sinistra 

(cenni);  

- il Sessantotto. 

 

GLI ANNI DI PIOMBO 

- Il terrorismo politico; 

- il terrorismo nero e il terrorismo rosso; 

- la proposta di Berlinguer; 

- Moro e il compromesso storico. 

 

Cittadinanza e Costituzione:  in raccordo con la Storia, sono state esaminate le 

dinamiche fondamentali alla base degli assetti politici, sociali ed economici  degli 

Stati europei e di alcuni Stati extraeuropei. Sono stati esaminati, nelle linee 

essenziali:    

- la Costituzione della Repubblica italiana; 

- gli Organismi Internazionali (ONU, UE); 

- il  lavoro; 

- la globalizzazione; 

- il diritto alla salute. 
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