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 Il Neoclassicismo- Canova: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”; 

David: “Il giuramento degli Orazi “,” Morte di Marat”, “ Napoleone al gran San Bernardo”;  

Juvarra: “La Basilica di Superga”, “La Palazzina di Caccia di Stupinigi;  Vanvitelli: “La Reggia 

di Caserta”. 

 Il Romanticismo- Goya: “ Famiglia di Carlo IV “, “3 maggio 1808”, “ Saturno che divora uno 

dei suoi figli”;  Blake : “ Girone dei lussuriosi” ; Turner: “Incendio della Camera dei Lords e 

dei comuni il 16 ottobre 1834”; Constable : ” Il mulino di Flatford”; Friedrich: “Viandante 

sul mare di nebbia”, “Monaco in Riva al mare”; Gericault:” La zattera della Medusa”; 

Delacroix: “ La libertà guida il popolo;  Hayez: “Il Bacio” 

 Il Realismo - Courbet: ”L’atelier del pittore”, “ Funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre”. 

 Il Verismo pittorico italiano: a caratteri generali 

 L’impressionismo- Manet: “Olympia”, Colazione sull’erba”,” Ritratto di Emile zola”; Monet: 

“ Impressione sole levante”, “La Cattedrale di Rouen”, “ Le Ninfee;  Degas : “ L’assenzio”. 

 Il Divisionismo: Giuseppe Pellizza da Volpedo “Il quarto stato” ,“Fiumana”. 

 Il Postimpressionismo: Cezanne: “ La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”,” Donna con 

caffettiera”, “ Le  grandi bagnanti”; Lautrec : “ Addestramento delle nuove arrivate da 

parte di Valentin-le-Dèsossè”; Van Gogh: “ I mangiatori di patate”, “ Vaso con girasoli”, “ 

Notte stellata, “ Campo di grano con corvi”; Seurat: “ Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande-Jatte”; Signac: “ Vele e pini”; Gauguin: “Ia orana Maria”, “ La visione dopo il 

sermone”, “ Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”. 

 l’Art Nouveau:  Antoni Gaudì. 

 Gustav Klimt -“ Il Bacio”, “ L’anelito alla felicità placa nella Poesia”, “Giuditta I”. 

 Edvard Munch - “Pubertà”, “L’urlo”. 

 L’Espressionismo 

I fauves: “Andre Derain- “ Il ponte di charing cross”, “Donna in camicia”; Maurice de 

vlaminck: “La ballerina del rat mort”; Henri Matisse: “ autoritratto”, “Ritratto con riga 

verde”, “ La stanza rossa”, “ La danza”.    



Die Bruke: Fritz Bleyl: “Covoni di grano”; Erich Heckel: “ Fornace”; Karl Schmidt Rottluff: “ 

Ritratto di rosa schapire”; Ernst Ludwig Kirchner: “ Marcella 1909”, “ Marcella 1910”. 

 La Scuola di Parigi -  a caratteri generali. 

 Il Cubismo -  Picasso: “ Poveri in riva al mare”, “I saltimbanchi”, “ Les Demoiselles 

d’Avignon “ , “ Case in collina”, “ Ritratto di Ambroiese Vollard”, “bottiglia di Bass, 

clarinetto, chitarra, violino, giornale e asso di fiori”, “Guernica”; Braque: “ Case 

all’Estaque”, “Aria di Bach”. 

 Il Futurismo;  Umberto Boccioni :“La città che sale”, “ Materia”, “ Forme uniche della 

continuità nello spazio”;  Giacomo Balla: “ La mano del Violinista”,  “ Bambina che corre sul 

balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”; Sant’Elia: “Stazione di aeroplani e treni 

ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani”,” Studio per una centrale elettrica”, 

Duchamp - “ Nudo che scende le scale n.2”; Goncarova- “ Il ciclista” . 

 L’Astrattismo – Kandinskij: “Prova di copertina per L’”Almanacco del Cavaliere Azzurro””, 

“copertina per L’”Almanacco del Cavaliere Azzurro”” ,” Primo acquerello astratto”, “ Su 

bianco II”, “Ammasso regolato”; Klee: “ Insula dulcamara”; Mondrian: “ Composizione con 

rosso giallo e blu”;  Malevic: “Quadrato nero su fondo bianco”, “Quadrato bianco su fondo 

bianco” 

 Dadaismo -  Hans Arp: “ Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di 

Tristan Tzara”; Kurt Schwitters:” Merzbild Rossfett”; Raoul hausmann:” Tatlin a casa”; 

Duchamp: “ Fontana”,“L.H.O.O.Q.”, “ Ruota di bicicletta” ; Man Ray: “Le violon d’Ingres”, 

“Appendiabiti”, ”Dono” . 

 Metafisica -  Giorgio de Chirico: “ Melanconia”, “ Le muse inquietanti”, “canto d'amore”, 

“Autoritratto nello studio di Parigi”; Alberto Savinio : “Annunciazione” 

 Surrealismo -  Ernst: “Coppia zoomorfica”; Paul Delvaux: ”Finestra” Magritte: “Il 

tradimento delle immagini” ,” La condizione umana “, “L’impero delle luci”;  Dalì: “La 

persistenza della memoria”, “Venere di Milo a cassetti”, “Enigma del desiderio”. 

 Arte informale -  a caratteri generali. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Docente: Marino Giannamaria                                                                    Classe: Vª Sez.: Csa 
Disciplina: Filosofia                                                                          Indirizzo: Scienze applicate 
 
Testo in adozione: La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, a cura di 

Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero con la collaborazione di Giancarlo Burghi, Milano-

Torino 2016, edizioni Paravia, volume 3 A: Da Schopenhauer a Freud e volume 3 B: Dalla 

fenomenologia a Gadamer. 

Indicare i contenuti effettivamente svolti, articolandoli in capitoli, paragrafi ed eventuali 

sottoparagrafi in completa coerenza con la strutturazione del testo in adozione. 

Argomenti svolti:  

1° PERCORSO 

LA DISSOLUZIONE DELL'HEGELISMO 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

Le vicende biografiche e le opere  

Radici culturali del sistema 

Il rifiuto dell'hegelismo 

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" 

L'irrazionalità del mondo e l'ascesi laica 

La volontà e la rappresentazione 

La volontà di vivere e il dolore 

Il pessimismo cosmico 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L'illusione dell'amore 

La critica delle varie forme di ottimismo 



 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Organismo Formativo accreditato presso la  Regione Pugl ia 
Scuola Polo per la  Formazione del  Personale -  Ambito 13 

 

3 
 

Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 

Il rifiuto dell’ottimismo sociale 

Il rifiuto dell’ottimismo storico 

Le vie di liberazione dal dolore 

L'arte  

L'etica della pietà 

L'ascesi 

Dal "velo di Maya" al "Nirvana" 

SØREN AABYE KIERKEGAARD 

Vita e scritti 

Filosofia e scrittura, l'itinerario di un'esistenza  

La rottura con l'hegelismo 

La dialettica qualitativa e le categorie della "decisione", della "ripresa" e del "salto" 

Le categorie ontologiche dell'uomo: angoscia e disperazione 

La pseudonimia  

L'istanza del "Singolo" e la polemica antihegeliana 

L'abisso fra l'uomo e Dio 

L'esistenza come possibilità e fede 

L'infinita differenza "qualitativa" tra l'uomo e Dio 

Gli stadi dell'esistenza 

La vita estetica  

La vita etica 

La vita religiosa 

L'angoscia 

Disperazione e fede  

La fede come antidoto contro la disperazione 

L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

LA DISSOLUZIONE DELL'HEGELISMO NELLA DESTRA 

E SINISTRA 

Conservazione o distruzione della religione 
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Legittimazione o critica dell'esistente 

Strauss, Bauer e Ruge 

LUDWIG FEUERBACH 

Vita e opere 

Il capovolgimento dell'hegelismo 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica a Hegel 

Il capovolgimento della teologia in antropologia 

Dall'idealismo al materialismo 

L'alienazione religiosa 

L'ateismo come imperativo filosofico e morale 

La "filosofia dell’avvenire": umanismo e filantropismo 

2° PERCORSO 

IL MONDO ROVESCIATO. CONTRADDIZIONE E "VALORE " IN KARL 

HEINRICH MARX, UN MAESTRO DEL SOSPETTO 

Vita e opere 

Caratteristiche del marxismo 

La demistificazione dell'heghelismo 

La critica al "misticismo logico" di Hegel 

La critica al "panlogismo" hegeliano 

La critica al giustificazionismo speculativo e politico di Hegel 

La critica della modernità e del liberalismo 

La critica dell'economia borghese e il tema dell'"alienazione"  

I caratteri generali del marxismo: teoria e praxis 

La correzione di Hegel con Feuerbach e viceversa 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 

Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 
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La dialettica della storia  

La critica agli "ideologi" della Sinistra hegeliana 

La sintesi del Manifesto 

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

La critica dei falsi socialismi 

Il Capitale 

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

L'avvento della società comunista 

Le fasi della futura società comunista 

3° PERCORSO 

IL VALORE DEI FATTI: IL POSITIVISMO COME CELEBRAZIONE DEL 

PRIMATO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo  

Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

La varie forme di positivismo 

La filosofia sociale in Francia 

Saint- Simon 

Fourier e Proudhon 

IL POSITIVISMO SOCIALE DI AUGUSTE COMTE 

Vita e opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La filosofia positiva e la nuova enciclopedia delle scienze 

La scienza e lo sviluppo della civiltà occidentale 

Il compito della filosofia positiva e i metodi di indagine 

La sociologia 

La dottrina della scienza e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia e la religione della scienza 
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IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO DI CHERLES DARWIN 

La vita e gli scritti 

L'evoluzionismo biologico e filosofico 

La generalizzazione del concetto biologico di evoluzione e l’estensione al mondo della 

natura del concetto di storia elaborato all’idealismo romantico 

Crisi del fissismo e dell'idea d'immutabilità della specie 

Lotta per la sopravvivenza e trasformismo 

La selezione naturale 

Agnosticismo e discendenza dell'uomo 

4° PERCORSO 

I MAESTRI DEL SOSPETTO 

HENRI LOUIS BERGSON 

La vita e gli scritti  

Lo spiritualismo come reazione al positivismo 

I caratteri generali dello spiritualismo 

La reazione al positivismo  

Dal tempo come misura del movimento al tempo della coscienza 

Il concetto di tempo da Aristotele a Bergson  

Tempo spazializzato e durata 

Tempo, durata e libertà 

Spirito e corpo: materia e memoria 

Lo "slancio vitale" 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Società, morale e religione 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

La vita e scritti 

La crisi delle certezze 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
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Una filosofia asistematica 

Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile  

Tragedia e filosofia 

Il "dionisiaco" e l'"apollineo" 

Storia e vita 

Il periodo "illuministico" 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

La "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche 

La denuncia delle menzogne millenarie dell'umanità  

La critica della morale tradizionale  

Il periodo di Zarathustra 

La filosofia del meriggio  

L'ideale dell'oltre-uomo  

Il superuomo 

L'eterno ritorno 

L'ultimo Nietzsche 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la "trasvalutazione dei valori" 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

SIGMUND SCHLOMO FREUD  

 La vita e gli scritti  

 La rivoluzione psicoanalitica 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

La scoperta dell'inconscio e la fine della coscienza e della soggettività assoluta 

La realtà dell'inconscio e i modi per accedere ad esso 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

Le due "topiche" 

L'interpretazione dei sogni 
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Gli atti mancati 

La nevrosi 

I lapsus 

La teoria della sessualità 

Il complesso di Edipo 

La religione e la civiltà 

Dal panedonismo al thanatos 

Il disagio della civiltà 

5° PERCORSO 

LA SVOLTA LINGUISTICA: DAL VERIFICAZIONISMO AL 

FALSIFICAZIONISMO 

IL NEOPOSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto culturale 

Il Circolo di Vienna 

Il Circolo di Berlino 

Le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

Il principio di verificazione e la crisi del neopositivismo 

IL VERIFICAZIONISMO DI LUDWIG JOSEF JOHANN WITTGENSTEIN  

Vita e scritti 

Wittgenstein e il Circolo di Vienna 

Il dibattito sulla scienza  

La ricerca di un principio di demarcazione tra scienza e metafisica 

Fatti e linguaggio 

Tautologie e logica 

La filosofia come critica del linguaggio 

Il "mistico", ciò di cui non si può parlare  

Dal linguaggio come raffigurazione logica del mondo al linguaggio ordinario 

La teoria dei giochi linguistici 

La filosofia come autoterapia 

L'eredità del primo Wittgenstein 
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IL FALSIFICAZIONISMO DI KARL RAIMUND POPPER 

La vita e le opere 

Popper e il neopositivismo 

Popper ed Einstein  

La riabilitazione della filosofia 

Le dottrine epistemologiche  

Il rifiuto del verificazionismo 

L'influenza dominante di Einstein 

Il criterio di falsificabilità 

Il rifiuto dell'induzione 

La "precomprensione" 

Fallibilità e autocorreggibilità del sapere scientifico 

La falsificabilità del sapere scientifico 

La falsificabilità come criterio di demarcazione fra scienza e pseudoscienza 

Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 

Le "asserzioni base" e l'immagine della scienza come "costruzione su palafitte" 

L'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione 

La riabilitazione della metafisica 

La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi 

Inesistenza ed esistenza del metodo 

Il procedimento per "congetture e confutazioni" 

Il rifiuto dell'induzione e la teoria della mente come "faro" e non come "recipiente" 

Le dottrine politiche 

Epistemologia e filosofia politica 

Storicismo, utopia e violenza 

La teoria della democrazia  

Il riformismo gradualista 

GLI SVILUPPI POST-POSITIVISTICI DELL'EPISTEMOLOGIA: KUHN, LAKATOS 

E FEYERABEND 

Che cos'è l'epistemologia post-positivista 
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THOMAS SAMUEL KUHN 

Il mutamento dei paradigmi e le rivoluzioni scientifiche 

 

IMRE LAKATOS 

I programmi di ricerca 

L'ANARCHISMO METODOLOGICO DI PAUL KARL FEYERABEND 

Vita e scritti  

Un'epistemologia "anarchica" e "dadaista" 

Contro il metodo 

Tra libertà e razionalità 

Fatti e teorie 

La storia della scienza: i criteri di valutazione delle teorie 

La rivisitazione del caso "Galileo" 

Oltre i miti della ragione e della scienza, verso una società più libera 

 La sottoscritta MARINO Giannamaria, nata a Foggia il 26/11/1960, in servizio 

presso il Liceo Scientifico "Alessandro Volta", in qualità di personale docente, a conoscenza di 

quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del 

citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara di avere condiviso il presente 

documento - Programma Conclusivo a. s. 2019/2020 - con gli alunni della classe Vª Csa 

indirizzo Scienze Applicate mediante la piattaforma Axios, Classroom ed e-mail scolastica. 

 

Foggia 23/05/2020                                                                                                  Docente 

                                                                                                                     Giannamaria Marino 
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Il condensatore 
La capacità di un condensatore 
Il campo elettrico generato da un condensatore piano 
La capacità di un condensatore piano 
I condensatori in serie e in parallelo 
L’energia immagazzinata in un condensatore 
La densità di energia elettrica nel condensatore 
Verso le equazioni di Maxwell 
 

La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica 
Il verso della corrente 
Generatori di tensione e circuiti elettrici 
Collegamento in serie 
Collegamento in parallelo 
Prima legge di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo 
Risoluzione di un circuito 
L’inserimento degli strumenti di misura in un circuito 
Le leggi di Kirchhoff 
La trasformazione dell’energia elettrica 
La conservazione dell’energia nell’effetto Joule 
La forza elettromotrice 
Il generatore reale di tensione 
 

La corrente elettrica nei metalli 
I conduttori metallici 
Spiegazione microscopica dell’effetto Joule 
Seconda legge di Ohm 
Dipendenza della resistività dalla temperatura 
 I superconduttori 
I circuiti RC 
Carica di un condensatore 
Scarica di un condensatore 
 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Le forze e i poli magnetici 
Il campo magnetico 
La direzione e il verso del campo magnetico 
Le linee di campo 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
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Forze tra magneti e correnti 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
L’esperienza di Faraday 
Forze tra correnti 
La definizione di Ampere 
La definizione del coulomb 
L’intensità del campo magnetico 
L’unità di misura di B 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
Valore del campo magnetico generato da un filo 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
Il motore elettrico 
Il momento della forza magnetica su una spira 
Il momento magnetico della spira 
Dimostrazione della formula del momento M 
 

Il Campo Magnetico 
La forza di Lorentz 
La forza magnetica che agisce su una carica in moto 
Il Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Moto con velocità perpendicolare al campo magnetico B uniforme 
Il raggio della traiettoria circolare 
Il periodo del moto circolare 
Moto con velocità obliqua a un campo B uniforme 
Il flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico 
Dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo 
Circuitazione del campo magnetico 
 Teorema di Ampere 
Dimostrazione del teorema di Ampere 
Applicazione del teorema di Ampere: campo magnetico generato da un solenoide 
Proprietà magnetiche dei materiali 
La permeabilità magnetica relativa 
Il ciclo di isteresi magnetica 
La magnetizzazione permanente 
La temperatura di Curie 
I domini di Weiss 
Verso le equazioni di Maxwell 

 

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta 
Generazione della corrente indotta da campi magnetici variabili 
Il ruolo del flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday – Neumann 
Dimostrazione della legge 
La forza elettromotrice indotta istantanea 
La legge di Lenz 
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Correnti di Foucault 
 

L’autoinduzione 
L’induttanza di un circuito e gli induttori 
Il circuito RL 
 

Energia e densità di energia del campo magnetico 
L’energia dell’induttore come integrale definito 
La densità di energia del campo magnetico 
 

La corrente alternata 
L’alternatore  
La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 
Calcolo della forza elettromotrice alternata 
Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 
 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 
Il circuito ohmico 
Il circuito induttivo 
Il circuito capacitivo 
I circuiti in corrente alternata 
La relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente 
La condizione di risonanza 
L’angolo di sfasamento 
La potenza media assorbita 
Il trasformatore 
La trasformazione delle tensioni 
La trasformazione delle correnti 
 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta 
Relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto  
Integrale di linea e circuitazione del campo elettrico 
Riformulazione della legge di Faraday – Neumann 
Le proprietà del campo elettrico indotto 
Il termine mancante 
La corrente di spostamento 
Corrente di spostamento e corrente di conduzione 
Il campo magnetico indotto 
 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
Il flusso come integrale di Superficie 
Le equazioni di Maxwell 
Il campo elettromagnetico 
La previsione dell’esistenza di onde elettromagnetiche e la velocità di propagazione nel vuoto 
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La velocità della luce 
Le onde elettromagnetiche piane 
Densità volumica media dell’energia di un’onda elettromagnetica 
L’energia trasportata dall’onda, Irradiamento di un’onda elettromagnetica 
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
I polarizzatori 
Legge di Malus 
Lo spettro elettromagnetico 
 

La relatività ristretta 
La luce e la legge di composizione delle velocità 
L’esperimento di Michelson - Morley 
I postulati della relatività ristretta 
La relatività della simultaneità 
La relatività del tempo: dilatazione temporale 
La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze 
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 
La quantità di moto relativistica 
L’equivalenza tra massa ed energia. 
Energia cinetica relativistica 
Reazione tra energia totale e quantità di moto 
La velocità della luce come limite massimo delle velocità 
La composizione relativistica delle velocità 
 
 
 

 
L’insegnante 

Dutti Carolina 
 

 
 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Alessandro Volta” 

Via Martiri di Via Fani, 1  71100  Foggia  

 PROGRAMMA SVOLTO                                          A. S. 2019/2020 
DOCENTE : prof.ssa  L. A.   Lupo                    CLASSE: V sez. C  s.a. 

   

  PROGETTARE, IMPLEMENTARE E AMMINISTRARE LE BASI DI DATI 

● Dai programmi per la gestione degli archivi ai database; 

● Progettazione di un database relazionale: il modello E-R, il         

dizionario dei dati; 

● Entità, attributi e associazioni; Modello logico relazionale; 

● Le chiavi (primarie, secondarie, esterne) e i tipi di associazioni (1-1,           

1-n,n-1,n-n); 

● Il DBMS: struttura a livelli (fisico, logico, esterno), i suoi linguaggi           

(DDL, DML, DCL), le diverse figure professionali (progettista, DBA,         

utenti finali); 

● Interrogazione e manipolazione del database in SQL; operazioni di         

base: selezione, proiezione e congiunzione; 

● Il comando strutturato Select: sintassi e uso nelle interrogazioni         

della base di dati; creazione di query di ricerca dei dati,           

raggruppamenti, ordinamenti e funzioni d'aggregazione (count,      

sum, avg, min e max); 

● Implementazione e gestione dei  datatabase con il DBMS di Access; 

INTERNET: ARCHITETTURA E SERVIZI 

● Reti di computer: terminologia (dispositivi attivi e passivi), principi         

di comunicazione, i mezzi fisici; 

● Tecnologie trasmissive (tecniche di controllo e recupero dell'errore); 

● Classificazioni reti (LAN, MAN, WAN); 

● Topologie di rete (bus, anello, stella, maglia); 

● Il modello Client/Server e peer to peer;  

● Tecniche di commutazione (a circuito, a pacchetto); 

● Architetture di rete e protocolli: modello ISO/OSI; 

● Analisi dei livelli: fisico, data link, rete, trasporto, sessione,         

presentazione, applicazione; 



● Modello TCP/IP e analisi dei livelli:accesso alla rete, IP, TCP,          

APPLICATIVO 

● I servizi del livello di applicazione: HTTP, HTTPS, FPT, IMAP,TELNET,          

streaming and cloud computing; 

● Confronto con TCP/IP e ISO/OSI; 

● Gli indirizzi IP e la loro struttura; 

● Gli apparati di sottorete (Hub, Switch, Access point, Router); 

● La sicurezza in rete: strategie di cifratura e sistemi crittografici (a            

chiave singola e doppia) e i certificati digitali. 

Foggia, 01/06/2020                                                        La  Docente  
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Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Via Martiri di via Fani, 1-71122 Foggia 

Programma di INGLESE svolto durante A.S. 2019/2020 

Classe V csa – Prof.ssa Grazia Anna Fuiano 

 

PERFORMER HERITAGE– culture and literature 1- 2 (by Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton) 

 Age of revolutions 

History 

 Industrial society 

Literature 

 William Blake(power point) – the chimney sweeper 

Analisidel testo, commento e traduzione, ascolto. 

 The Romantic spirit 

Literature 

 Emotion vs reason 

 William Wordsworth(power point) – Daffodils ,  preface to Lyrical Ballads , the Solitary 

reaper: analisi del testo, commento e traduzione, ascolto. 

 Jane Austen (power point) – Pride and Prejudice (Extract : “Darcy proposes to 

Elizabeth”): temi, commento e traduzione; + visionefilmica. 

 Coming of age 

History 

 Queen Victoria (power point- Victorian context) 

 life in Victorian town 

Literature 

 Charles Dickens (power point)- Oliver Twist (Extract : “Oliver wants more”)+ visione del 

film. Hard times (Extract: “Coketown”) 

 the Victorian novel 
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 A two faced reality 

society 

 new aesthetic theories 

 literature : the preface 

 Oscar Wilde (power point) – the picture of Dorian Gray (Extract: “preface”, “Dorian’s  

death”):  temi, commento e traduzione. 

 Sheda di letteratura: Dickens and Wilde 

 

 Looking for a new life 

literature 

 Henry James – modern psychological novel 

 David Helbert Lawrence (powerpoint)- Sons and Lovers (Extract: “the rose bush”): 

temi, riassunto e traduzione. 

Freud influence: Oedipus complex 

 The Modern novel (powerpoint): the stream of consciousness 

 James Joyce (powerpoint) – Dubliners(Extract: “Eveline”, Gabriel’s epiphany) 

commento , traduzione e analisi del testo. 

 Virginia Woolf(powerpoint)- Mrs Dalloway ( Extract “Clarissa and Septimus”, The party) 

the interior monologue, riassunto , traduzione e analisi del testo. 

 

 A new world order 

Literature 

 George Orwell (powerpoint) – 1984 (Extract: “Big brother is watching you”) , temi, 

plot e traduzione;  AnimalFarm:temi. 

 Samuel Beckett and the Theatre of Absurd (powerpoint) – Waiting for 

Godot(extract: “Waiting”), ascolto, traduzione e analisi del testo 

 

 

Grammar: New get Inside – Macmillan  

 File 18 (fare , far fare) + esercizi 

 File 19 (portare , prendere) + esercizi 

 Adjectives and suffixes 
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 How to write an article 

 How to write an essay (Brays site) 

 How to write a rewiew 

 

                                                         Modulo di Cittadinanza 

The declaration of human rights. A system of international agreements adopted by the general assembly of 

th UNITED NATIONS in 1948. A world Milestone in the long struggle for human rights after Magna Carta.  

Art 10, 11 costituzione Italiana; 

Lavoro minorile Exploitation: “Oliver wants some more”, (Dickens) The Chimney sweeper (Blake) art 37; 

Homophobia definition ,  Art 3 (Uguaglianza di sesso), 16-17/5/20; 

The Suffragette Movement, art 48: diritto di voto. 

 

 

Performer B2 First : Spiazzi- Tavelli ed Zanichelli   

 Unit 6 travelling 

 Unit 4 learning 

 Lettura : how does our language shape the way we think? 

 Lettura : Steve jobs 

 Speaking and listening  level b2 

 

 

Training for successful invalsi: Vivian Rossetti: ed  Pearson  Units e letture  

 Prova 5 e prova 6 listening 

 Prova 1 reading( teacher sought for single-pupil school on Foula) + esercizi 

 Prova 7 reading (creative physical activities) + esercizi 

 Prova 10 (climate change)+ esercizi 

 Prova 6 (Leonardo da vinci) + esercizi 

 Prova 11 e prova 12 listening 

 Prova 1 e prova 2 listening 

 Prova 9 e prova 10 listening 

 Prova 18 reading (record heat recorded worldwide) + esercizi 
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 Prova 13 reading (most students can’t tell the difference between real and fake news)+ esercizi 

 Prova 13 e prova 14 listening  

 Prova 14 reading (mark Zuckerberg) + esercizi 

 

 

Gli alunni                                                                                                                              Il  docente 

                                                                                                                                        Prof.ssa Grazia A. Fuiano 



Programma	di	Italiano 

																																															Classe	V	C	s.a.																																 
																																Anno	scolastico	2019/2020 

																																						Prof.	M.	Carmela	Di	Giorgio 

• G. Leopardi : vita e cenni sulla poetica 
• Lo Zibaldone 
• Leopardi "La ginestra"-"Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere" 
• Leopardi "Il sabato del villaggio"- "La quiete dopo la tempesta" 
• Leopardi :la poetica del vago e dell’’indefinito. 

"L’infinito" 
• Dallo Zibaldone la poetica del vago dell’indefinito del ricordo 
• Leopardi: Operette morali- "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 
• Il pensiero leopardiano 

"A Silvia"- "Il passero solitario" 
• Una cultura e una lingua per l'Italia unita. G. Carducci: la poetica, "Pianto antico"- 

"Dinanzi alle terme di Caracalla 
• Il romanzo europeo (sintesi) 
• Il Positivismo: il Naturalismo 
• La letteratura post-unitaria 
• Scapigliatura e melodramma(sintesi) 
• Verga: pensiero e poetica. Le prime opere 

"Rosso Malpelo" 
• G. Verga dai Malavoglia "La tragedia"- "L’addio" 

Mastro- don Gesualdo- "La morte di Gesualdo" 
• G. Verga dalle Novelle "Cavalleria rusticana" 

I Malavoglia cap.I 
• Il decadentismo 
• La poesia del decadentismo e il ruolo culturale delle diverse nazioni 
• G. D’Annunzio : il pensiero e la poetica 
• G. D'annunzio : Alcyone,"La pioggia nel pineta" 
• G.D'Annunzio: Il fuoco 
• D'Annunzio poeta- le Laudi :La sera fiesolana 
• G. D’Annunzio : Il piacere 
• G. Pascoli : la poetica 

"X agosto"- "La cavalla storna" 
• G. Pascoli :Il Fanciullino -"La poetica pascoliana" 

"Lavandare"- "L'assiuolo"- "Il gelsomino notturno" 
• L’età dell’incertezza 
• L’età dell’incertezza :Proust-Joyce, Woolf,Kafka (sintesi) 
• Il Futurismo- "Manifesto tecnico della letteratura futurista" 
• Le avanguardie storiche 
• La cultura italiana del primo Novecento 
• La prosa italiana del primo novecento 
• Svevo: vita, pensiero e poetica 
• Svevo : Una vita- Senilità 

Senilità cap. XII "Amalia" 
• Svevo -La coscienza di Zeno 

"La prefazione"- "Il fumo"- "Lo schiaffo” 
• L.Pirandello - Novelle per un anno : "Il treno ha fischiato"- "La patente"- "Ciaula scopre 

la luna" 
• L. Pirandello : Il fu Mattia Pascal-capp I ,II, VII,XII,XIII 
• L. Pirandello - "Quaderni di Serafino Gubbio operatore"- "Uno,nessuno, centomila" libro 

VIII cap, IV 



• L. Pirandello :il teatro, le prime due fasi. "Cosi è (se vi pare)" 
"La verità velata (e non svelata) del finale" 

• Enrico IV  
• L.Pirandello : il teatro "Sei personaggi in cerca d’autore"- "Enrico IV" 
• C. E. Gadda : la poetica 
• Gadda e Manzoni -lettura critica- 
• C.E.Gadda -La cognizione del dolore- "Filarenzo Calzamaglia" 
• C.E.Gadda :"Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana" 
• La "linea del crepuscolo” 
• G. Ungaretti : la poetica 

"I fiumi"- "Veglia"- "Soldati" 
• G: Ungaretti :"San Martino del Carso"-"Mattina" -"Non gridate più" 
• E. Montale : la poetica, il "correlativo oggettivo" 
• "Ossi di seppia" : I limoni - Non Chiederci la parola...- Meriggiare pallido e assorto - 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Satura "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 
• S. Quasimodo "Ed è subito sera"- "Alle fronde dei salici" 
• L’ermetismo 
• U. Saba : "A mia moglie"-"Trieste"- "La capra"- "Ulisse"  

 

 

• Dante – Paradiso 
 Canti: I- III-VI- XI-XII-XV-XVII-XXXIII 

 
 

 
 
 

  Foggia 10 giugno 2020                                               Prof.ssa M. CARMELA DI GIORGIO 
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PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE 
 
Insiemi numerici. Intervalli. Intorni. Punti d’accumulazione. Punti isolati. Funzioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. 
 
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite finito per x che tende 
all’infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito. Definizione generale. Limite sinistro e limite destro. Asintoti. 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione). Teorema del confronto (con dimostrazione). Definizione di continuità in un punto 
di una funzione. Continuità in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. 
 
L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
 
Limite della somma algebrica di due funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Limite del 
reciproco di una funzione. Limite del rapporto di due funzioni. Limiti delle funzioni razionali intere 
e fratte. Limiti delle funzioni composte. Limiti notevoli (con dimostrazione). Forme indeterminate. 
 
FUNZIONI CONTINUE 
 
Discontinuità delle funzioni: classificazione. Teorema di Weiestrass. Teorema di esistenza degli 
zeri. Teorema dei valori intermedi. Grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Definizione di rapporto incrementale. Significato geometrico di rapporto incrementale. Derivata di 
una funzione in un punto. Funzioni derivabili in un punto. Significato geometrico della derivata. 
Punti stazionari. Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. Continuità delle 
funzioni derivabili (con dimostrazione). Funzione derivata prima. 
Derivata delle funzioni elementari (con dimostrazioni): 
 Derivata di una funzione costante. Derivata della funzione identica. Derivata della funzione 
potenza ennesima. Derivata della funzione radice ennesima. Derivata della funzione esponenziale. 
Derivata della funzione logaritmica. Derivate delle funzioni goniometriche seno e coseno. 
 
CALCOLO DELLE DERIVATE 
 
Algebra delle derivate (con dimostrazione): 
Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due funzioni. Derivata del quoziente 
di due funzioni. Derivata del prodotto di una funzione per una costante. Derivata della funzione 
reciproca.  
Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivata della funzione 

tangente, cotangente, arcseno, arccoseno, arctangente. Derivata della funzione y = )()( xgxf . 
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Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 
Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
 
Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione). Corollari del 
teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
 
Definizione di massimo e minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Condizione necessaria 
per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili (con 
dimostrazione). Criterio sufficiente per determinare i massimi e minimi relativi. Massimi e minimi 
assoluti. Ricerca dei massimi e minimi assoluti. 
Concavità di una curva. Studio della concavità attraverso la derivata seconda. Ricerca dei punti di 
flesso.  
Problemi di massimo e di minimo assoluto. 
 
STUDIO DI FUNZIONI 
 
INTEGRALE INDEFINITO 
 
Definizione di primitiva. Definizione d’integrale indefinito. 
Proprietà degli integrali indefiniti. Integrazioni immediate.  
Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
 
INTEGRALE DEFINITO 
 
Definizione d’integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. 
Teorema della media (con dimostrazione). La funzione integrale. Teorema fondamentale del 
calcolo integrale (con dimostrazione). Formula fondamentale dell’integrale definito. Calcolo delle 
aree e dei volumi.  Significato fisico dell’integrale. Integrali impropri.  
 
Equazioni differnziali 
Definizioni e proprietà 
Problema di Cauchy 
Equazioni differenziali a variabili separabili 
 
Libro di testo: Matematica.blu 2.0, con Tutor, vol.5 
Autore: Bergamini 
Casa editrice: Zanichelli                                                                                                                   L’insegnante  
  Dutti Carolina 



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

 
Classe VCsa                      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 

 

 

 

                                                                                      Gli alunni 

L’insegnante                                                       

 
 
 
 



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

classe 5Csa

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
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PROGRAMMA DI STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Docente: Marino Giannamaria                                                                    Classe: Vª Sez.: Csa 
Disciplina: Storia                                                                               Indirizzo: Scienze applicate 
 
Testo in adozione: MilleDuemila. Un mondo al plurale, a cura di Valerio Castrovillari, 

Milano 2012, edizioni La Nuova Italia, volume 3: Il Novecento e il Duemila. 

 

Indicare i contenuti effettivamente svolti, articolandoli in capitoli, paragrafi ed eventuali 

sottoparagrafi in completa coerenza con la strutturazione del testo in adozione. 

Argomenti svolti: 

UNITÀ 1 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

ALL’ALBA DEL SECOLO TRA EUFORIA E INQUIETUDINI  

Un nuovo ciclo economico.  

Una società in movimento.  

L’altra faccia della Belle époque.  

UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE  

L’Europa tra democrazia e nazionalismi.  

I grandi imperi in crisi.  

Nuovi attori sulla scena internazionale.  

Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani. 

L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA 

Il sistema giolittiano.  

L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza.  

Tra questione sociale e nazionalismo.  

L’epilogo della guerra giolittiana.  

LA GRANDE GUERRA  

Il 1914: verso il precipizio.  

L’Italia dalla neutralità alla guerra.  
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1915-1916: un immane carneficina.  

Una guerra di massa.  

UNITÀ 2  

TRA LE DUE GUERRE: I TOTALITARISMI CONTRO 

DEMOCRAZIE  

I FRAGILI EQUILIBRI DELLA GUERRA  

Economia e società all’indomani della guerra.  

Il dopo guerra in Europa.  

Dalla caduta dello zar alla caduta dell’Unione Sovietica.  

Il mondo extra europeo tra colonialismo e nazionalismo.  

LA CRISI DEL 1929 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 

Gli Stati Uniti dagli "anni ruggenti" al New Deal.  

L’interventismo dello Stato e le teorie di Keynes.  

I dilemmi dell’America Latina.  

IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI  

IL DIFFICILE DOPOGUERRA  

La costruzione dello Stato fascista.  

Economia e società durante il fascismo.  

La politica estera ambivalente di Mussolini.  

L’antisemitismo e le leggi razziali.  

LE DITTATURE DI HITLER E STALIN  

LA GERMANIA DALLA CRISI DELLA REPUBBLICA DI 

WEIMAR AL TERZO REICH 

I regimi autoritari in Europa.  

L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano.  

La rivisitazione del marxismo in Occidente.  

Imperialismo e nazionalismo in Asia.  

UNITÀ 3  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

VERSO LA CATASTROFE 
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Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei.  

La guerra civile spagnola.  

Tra l’Asse Roma Berlino e il patto Anticomintern.  

Verso il conflitto.  

UN IMMANE CONFLITTO  

Le prime operazioni belliche.  

L’ordine nuovo del terzo Reich.  

Il ripiegamento dell’Asse.  

Le ultime fasi della guerra.  

La scia la scienza al servizio della guerra.  

L’ITALIA SPACCATA IN DUE  

Il neofascismo di Salò.  

La Resistenza.  

Le operazioni militari e la liberazione.  

La guerra e la popolazione civile.  

UNITÀ 4  

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA 

UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

Verso un nuovo ordine internazionale.  

L’inizio della guerra fredda.  

L’URSS: la ricostruzione e la "sovietizzazione" dell’Europa orientale.  

L’esordio della Cina comunista.  

Lo scacchiere del Pacifico.  

Il blocco sovietico e la destabilizzazione.  

L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI SETTANTA 

Un nuovo scenario politico.  

Il paese all’indomani della guerra.  

La rinascita dei partiti.  

L’avvio della stagione della stagione democratica.  

Gli esordi della Repubblica italiana.  
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La Costituzione e le istituzioni repubblicane.  

Cittadini della Repubblica. Il diritto di voto.  

La mobilitazione delle donne.  

Le neodeputate e la Costituente.  

Intenti comuni e diversità.  

La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948.  

La questione di Trieste.  

Le elezioni del 48 nei manifesti pubblicitari.  

Gli anni del centrismo.  

La politica interna.  

La politica estera e l’europeismo.  

Il miracolo economico.  

La stagione del centro sinistra.  

Un decennio di trasformazioni.  

Il Sessantotto e l’autunno caldo.  

Gli anni Settanta.  

Dalla strategia della tensione agli anni di piombo.  

La proposta politica di Berlinguer.  

L’esperienza della "solidarietà nazionale" e l’assassinio di Aldo Moro.  

Una difficile situazione economica: crisi energetica e stagflazione. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

LA COSTITUZIONE 

Origine storica; 

Caratteristiche fondamentali; 

Differenze con lo Statuto Albertino; 

ANALISI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Principi fondamentali (con riferimento specifico agli articoli dall'1 al 12); 

Diritti e doveri; 

Ordinamento della Repubblica (divisione dei poteri); 
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L'UNIONE EUROPEA 

Nascita della Unione europea (trattati più importanti); 

Le sette istituzioni 

Cenni sulle competenze 

Libertà fondamentali 

APPROFONDIMENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI 

IL diritto di voto alle donne 

Costituzioni e dittature 

Shoah, genocidi e razzismo 

Il lavoro ieri, oggi, domani 

Materie interessate: diritto, filosofia, storia, letteratura italiana, letteratura straniera; 

Il patrimonio culturale fondamento dell'identità nazionale (articolo 9 della Costituzione) 

Materie interessate: diritto, letteratura italiana, storia, storia dell'arte, letteratura straniera; 

L'ambiente come valore costituzionale 

Materie interessate: diritto, letteratura 

 La sottoscritta MARINO Giannamaria, nata a Foggia il 26/11/1960, in servizio 

presso il Liceo Scientifico "Alessandro Volta", in qualità di personale docente, a conoscenza di 

quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del 

citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara di avere condiviso il presente 

documento - Programma Conclusivo a. s. 2019/2020 - con gli alunni della classe Vª Csa 

indirizzo Scienze Applicate mediante la piattaforma Axios, Classroom ed e-mail scolastica. 

 

Foggia 23/05/2020                                                                                                  Docente 

                                                                                                                     Giannamaria Marino 


