
LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. D 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

− Kant. La formazione del criticismo. La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica. La 
Critica del giudizio. 

− Hegel e l'idealismo assoluto. La Fenomenologia dello spirito. La Scienza della logica. L’Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in compendio. 

− Destra e sinistra hegeliana: il caso Strauss. 

− Feuerbach. 

− Marx. La dialettica in questione. Il problema dell’alienazione. Il materialismo storico. Il comunismo. 
La scienza economica del capitale. La merce e il denaro. La produzione del plusvalore. 

− Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Le vie della liberazione. 

− Kierkegaard. Esistenza e comunicazione. Gli stadi dell’esistenza. Dalla sfera speculativa alla realtà 
cristiana. 

− Il positivismo: caratteri generali. Il Positivismo evoluzionistico e materialistico: Darwin e Spencer. 

− Nietzsche. Il senso tragico del mondo. Il linguaggio e la storia. Il periodo illuministico. Il superuomo 
e l’eterno ritorno. La critica della morale e della religione. 

− Il neoidealismo italiano: Croce. 

− L'Evoluzionismo spiritualistico: Bergson. 

− La fondazione della Psicoanalisi: Freud. 
 
LIBRO DI TESTOADOTTATO: ABBAGNANO, FORNERO, LA RICERCA DEL PENSIERO, 3A, 3B. 
 



Liceo Scientifico “A. Volta”-  Foggia 
 
A.S. 2019/2020 
Classe 5 sez. D 
Materia Fisica 
Docente Rosanna Palatella  
 
 
La corrente elettrica nei metalli  
La corrente elettrica nei metalli. Definizione di corrente elettrica e di forza elettromotrice. 
Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Dipendenza della resistività dei materiali dalla temperatura. 
Generatori elettrici. Circuiti elettrici a corrente continua. Teoremi di Kirchhoff per l’analisi dei 
circuiti elettrici . Potenza elettrica di un generatore. Effetto Joule.  
 
Il magnetismo  
Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante linee di campo. 
Campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica fra fili 
rettilinei e paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente come unità di misura fondamentale del 
SI. Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico. Campi magnetici di alcune 
distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema di Ampère. Forze 
magnetiche sui fili percorsi da corrente e sulle cariche elettriche in movimento. Moto di una carica 
elettrica in un campo magnetico. Azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa 
da corrente. Definizione di momento magnetico. Proprietà magnetiche della materia.  
 
L’induzione elettromagnetica  
Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. Flusso di campo magnetico concatenato con un 
circuito. Definizione di forza elettromotrice indotta. Relazione fra la variazione del flusso 
concatenato con un circuito e la forza elettromotrice indotta (legge di Faraday-Neumann). Verso 
della corrente indotta (legge di Lenz).  
Correnti di Foucault. Mutua induzione e autoinduzione. Induttanza di un solenoide. Energia 
immagazzinata in un solenoide percorso da corrente continua. 
 
Le onde elettromagnetiche  
Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo elettromagnetico. 
Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. 
Trasporto di energia e quantità di moto da parte delle onde elettromagnetiche. Spettro 
elettromagnetico e proprietà delle sue diverse componenti. La polarizzazione. 
 
La relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. La relatività della simultaneità. La 
quantità di moto relativistica. L’energia relativistica. 
 
 
TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di Testo: J. Walker , Fisica Modelli teorici e problem solving voll. 2 e 3, Linx; mappe 
concettuali; relazioni scritte dal docente; videolezioni registrate (Zanichelli, PoliMI, youTube); 



Videolezione sincrona SNS di Pisa (progetto “La Normale va a scuola”); relazioni di 
approfondimento di ricercatori scientifici. 
Per la gestione della Dad si sono utilizzate le seguenti applicazioni della G – Suite: Chat di Google 
Classroom e Meet entrambe in modalità sincrona. 
L’invio di tutti i materiali è avvenuto attraverso Google Classroom. E’stata inoltre creata una 
repository in “Materiale Didattico” del registro elettronico Axios.  
 
 

Foggia, 29 Maggio 2020     La docente: Rosanna Palatella 
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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 D – 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. 

• Scheda di gruppo di Dickens e  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 

ENGLISH GRAMMAR IN USE – (Raymond Murphy) fourth edition 

• Unit 33 should 

• Unit  120, by and until 

• Unit 42 passive 

• Unit 135 e 136 verb+prepopsition  

• Unit 143 phrasal verbs 

• Unit 124 in  at on  
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• Unit 106 comparison 

• Unit 89 both / both of ; neither / neither of ; either / either of 

• Unit 59 prefer and would rather 

• Unit 145 phrasal verbs 

Additional exercises 310, 311,312, 313 

 

OBJECTIVE FIRST -(Annette Capel, Wendy Sharp) fourth edition  

 Units  2. The virtual world  

Units 6 British student becomes superstar in China 

Units 10 Cheap access to space  

Units 11 like mother, like dauther 

Units 14 career moves  

How to write an article 

How to write an essay (Brays site) 

How to write a rewiew 

EXAM TOOLKIT - exam training and practice for : prova invalsi 

 Units 1  Teaching and testing in English school 

Units 2 When time is running out, Religion in the Uk , Visit to Sikh Temple 

Units 5 parts of Uk, UK stereotypes  

Units 9 environment, the founding of Rome  

Units 3 Healthcare in the Uk  

- exam training and practice for : prova invalsi  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

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

of thE 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. 

 

            Gli alunni                                                                                                                              il docente                            

  Antonia Petracca                                                                                                       Prof.ssa Grazia A. Fuiano 



PROGRAMMI CONCLUSIVI - A.S. 2019/2020 
 

Classe V Sezione  D Ord. Liceo Scientifico “A. Volta” - Foggia 

Materia ITALIANO 

Docente STANGO STEFANIA 

Testi in 

adozione 

Giunta C  “Cuori intelligenti”,  vol 3 a- vol 3 b     Garzanti editore 

Alighieri Dante “Divina Commedia” ed. Le Monnier 

 
 

Il	  Romanticismo	  

Rivoluzioni	  e	  crisi	  della	  ragione	  illuministica.	  Il	  Romanticismo	  europeo.	  Il	  Romanticismo	  italiano.	  

o La	  poesia	  sulle	  cose	  di	  tutti	  i	  giorni	  	  (Wordsworth,	  “Il	  sonno	  e	  la	  morte”)	  
o Il	  dibattito	  tra	  classici	  e	  romantici	  

o Basta	  con	  i	  classici:	  tradurre	  i	  contemporanei	  (Madame	  de	  Stael)	  
o La	  risposta	  a	  Madame	  de	  Stael	  (Pietro	  Giordani)	  

o La	  poesia	  dialettale:	  Porta	  e	  Belli	  
o Er	  caffettiere;	  Er	  giorno	  der	  giudizzio;	  Lo	  Stato	  der	  Papa	  	  (Giuseppe	  Gioacchino	  Belli)	  

Giacomo	  Leopardi	  

La	  vita.	  Il	  pensiero.	  La	  poetica	  del	  «vago	  e	  indefinito».	  Leopardi	  e	  il	  Romanticismo.	  Lo	  Zibaldone.	  Le	  
Operette	  morali.	  I	  Canti.	  	  

o La	  teoria	  del	  piacere,	  del	  suono,	  della	  visione,	  della	  rimembranza	  (Giacomo	  Leopardi,	  	  dallo	  
“Zibaldone”)	  

o Ad	  Angelo	  Mai	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o Ultimo	  canto	  di	  Saffo	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o La	  sera	  del	  dì	  di	  festa	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o L’infinito	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o Dialogo	  di	  un	  venditore	  d’almanacchi	  e	  di	  un	  passeggere	  (Giacomo	  Leopardi,	  dalle	  “Operette	  

morali”)	  
o Dialogo	  della	  Natura	  e	  di	  un	  Islandese	  	  (Giacomo	  Leopardi,	  dalle	  “Operette	  morali”)	  
o A	  Silvia	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o Il	  sabato	  del	  villaggio	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o La	  quiete	  dopo	  la	  tempesta	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o Canto	  notturno	  di	  un	  pastore	  errante	  dell’Asia	  (Giacomo	  leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o A	  se	  stesso	  (Giacomo	  Leopardi,	  da	  “I	  canti”)	  
o La	  Ginestra	  (Strofe	  I	  e	  II)	  

L’età	  postunitaria	  :	  le	  strutture	  politiche,	  economiche	  e	  sociali.	  Le	  ideologie.	  Le	  istituzioni	  culturali.	  Gli	  
intellettuali.	  

Il	  romanzo	  dell’800:	  Realismo,	  	  Naturalismo	  e	  Verismo.	  	  

	  



Giovanni	  Verga	  	  

La	  vita.	  I	  romanzi	  preveristi.	  La	  svolta	  verista.	  Poetica	  e	  tecnica	  narrativa	  del	  Verga	  verista.	  L'ideologia	  
verghiana.	  Il	  verismo	  di	  Verga	  e	  il	  Naturalismo	  zoliano.	  L’impersonalità,	  la	  regressione	  e	  lo	  straniamento.	  
Vita	  dei	  campi.	  I	  Malavoglia.	  Novelle	  rusticane.	  Mastro	  don	  Gesualdo.	  

La	  tendenza	  al	  realismo	  nel	  romanzo	  

o Lettura	  e	  analisi	  di	  testi	  integrali	  (Poe,	  Dickens,	  Flaubert,	  Balzac,	  Austen,	  Scott,	  Bronte,	  Hugo,	  	  Gogol)	  

Dal	  Realismo	  al	  Naturalismo:	  Flaubert,	  De	  Goncourt	  e	  Zola	  

o Il	  ballo	  (Flaubert,	  Madame	  Bovary)	  
o I	  comizi	  agricoli	  (Flaubert,	  Madame	  Bovary)	  
o Come	  si	  scrive	  un	  romanzo	  sperimentale	  (Emile	  Zola,	  Il	  romanzo	  sperimentale)	  
o Come	  funziona	  un	  romanzo	  naturalista?	  (Emile	  Zola,	  L’ammazzatoio)	  

Il	  Naturalismo	  francese	  e	  il	  	  Verismo	  italiano:	  Capuana	  e	  Verga	  

o Prefazione	  	  di	  Capuana	  ai	  Malavoglia:	  l’impersonalità	  e	  l’autonomia	  dell’arte	  

Verga:	  l’adesione	  al	  Verismo	  e	  il	  ciclo	  dei	  “Vinti”.	  Impersonalità,	  straniamento	  e	  regressione	  

o L’inizio	  e	  la	  conclusione	  di	  “Nedda”(Giovanni	  	  Verga,	  da	  Nedda)	  
o Fantasticheria	  (Giovanni	  Verga,	  da	  “Vita	  dei	  campi”)	  
o Rosso	  Malpelo	  (	  Giovanni	  Verga,	  da	  “Vita	  dei	  campi”)	  
o Dedicatoria	  a	  Salvatore	  Farina	  	  (Giovanni	  Verga,	  Prefazione	  a	  “L’amante	  di	  Gramigna”)	  
o Lettera	  a	  Salvatore	  Paola	  Verdura	  sul	  ciclo	  della	  “Marea”(Giovanni	  Verga)	  
o La	  prefazione	  e	  l’inizio	  dei	  “Malavoglia”	  (Giovanni	  Verga,	  I	  Malavoglia)	  
o L’addio	  di	  ‘Ntoni	  (Giovanni	  Verga,	  I	  Malavoglia)	  
o La	  roba	  (Giovanni	  Verga	  da	  “Novelle	  rusticane”)	  
o Una	  giornata-‐tipo	  di	  Gesualdo	  (Giovanni	  Verga,	  Mastro	  Don	  Gesualdo)	  
o Gesualdo	  muore	  da	  vinto	  (Giovanni	  Verga,	  Mastro	  Don	  Gesualdo)	  

Il	  Decadentismo	  	  

Origine	  del	  termine	  «decadentismo».	  La	  visione	  del	  mondo	  decadente.	  La	  poetica	  del	  Decadentismo.	  
Temi	  e	  miti	  della	  letteratura	  decadente:	  	  il	  poeta	  maledetto,	  l’esteta,	  l’inetto,	  il	  superuomo.	  
Decadentismo	  e	  Romanticismo.	  Decadentismo	  e	  Naturalismo.	  Decadentismo	  e	  Novecento.	  

Charles	  Baudelaire	  e	  Arthur	  Rimbaud:	  simbolismo	  e	  decadentismo	  

o Corrispondenze	  (Charles	  Baudelaire,	  da	  “I	  fiori	  del	  male”)	  
o L’albatro	  (Charles	  Baudelaire	  da	  “I	  fiori	  del	  male”)	  

	  	  	  	  	  	  	  Giovanni	  Pascoli	  	  

La	  vita.	  La	  visione	  del	  mondo.	  La	  poetica	  del	  Fanciullino.	  Il	  sistema	  etico-‐ideologico.	  I	  temi	  della	  poesia	  
pascoliana.	  Le	  soluzioni	  formali.	  Le	  raccolte	  poetiche:	  Myricae;	  Poemetti;	  Canti	  di	  Castelvecchio;	  i	  Poemi	  
conviviali	  	  e	  	  i	  	  Carmina;	  le	  ultime	  raccolte.	  	  



o Il	  fanciullino	  (Giovanni	  Pascoli)	  
o Trittico:	  Il	  lampo,	  Temporale,	  Tuono	  (Giovanni	  Pascoli,	  da	  Myricae)	  
o L’assiuolo	  (Giovanni	  Pascoli,	  da	  Myricae)	  
o Lavandare	  (Giovanni	  Pascoli,	  da	  Myricae)	  
o Novembre	  (Giovanni	  Pascoli,	  da	  Myricae)	  
o X	  Agosto	  (Giovanni	  Pascoli,	  da	  Myricae)	  
o Il	  gelsomino	  notturno	  (Giovanni	  Pascoli,	  da	  Canti	  di	  Castelvecchio)	  

Gabriele	  D'Annunzio	  	  

La	  vita.	  L’estetismo	  e	  la	  sua	  crisi.	  Apoteosi	  e	  crisi	  dell'estetismo:	  Il	  Piacere.	  La	  fase	  della	  «bontà».	  I	  
romanzi	  del	  superuomo.	  Le	  vergini	  delle	  rocce.	  La	  poesia	  Le	  Laudi.	  Il	  Notturno.	  	  

o Tutto	  impregnato	  d’arte	  (Gabriele	  D’Annunzio,	  da	  “Il	  piacere”I,	  2)	  
o Il	  caso	  Wagner	  (Gabriele	  D’Annunzio,	  da	  Scritti	  giornalistici)	  
o La	  pioggia	  nel	  pineto	  (Gabriele	  D’Annunzio,	  da	  Alcyone)	  
o La	  sera	  fiesolana	  (Gabriele	  D’Annunzio,	  da	  Alcyone)	  

Il	  primo	  Novecento	  e	  il	  periodo	  tra	  le	  due	  guerre.	  

La	  situazione	  storica	  e	  sociale	  in	  Italia.	  L’ideologia.	  Le	  istituzioni	  culturali.	  

La	  prosa	  italiana	  nel	  primo	  Novecento:	  frammento,	  diario,	  autobiografia	  

o La	  casa	  dell’infanzia	  (Scipio	  Slataper)	  
o Ritratto	  del	  soldato	  Somacal	  Luigi	  (Piero	  Jahier)	  

La	  crisi	  dell’Io:	  la	  narrativa	  straniera	  nel	  primo	  900:	  Proust	  e	  Joyce	  

o Il	  ricordo	  e	  la	  memoria	  involontaria	  	  (Marcel	  Proust,	  da	  “Alla	  ricerca	  del	  tempo	  perduto”)	  
o Approfondimenti	  su	  Bergson,	  Heisemberg,	  Freud	  

Luigi	  Pirandello	  	  

La	  vita.	  La	  visione	  del	  mondo.	  La	  poetica	  dell’umorismo.	  Le	  poesie	  e	  le	  novelle.	  I	  romanzi:	  Il	  fu	  Mattia	  
Pascal.	  Uno,	  nessuno	  e	  centomila.	  Il	  teatro:	  	  Sei	  personaggi	  in	  cerca	  d'autore.	  Enrico	  IV.	  Il	  teatro	  nel	  
teatro.	  L’ultima	  produzione	  teatrale.	  L’ultimo	  Pirandello	  narratore.	  

o Certi	  obblighi	  	  (Luigi	  Pirandello,	  da	  Novelle	  per	  un	  anno)	  
o Il	  treno	  ha	  fischiato	  (Luigi	  Pirandello,	  da	  Novelle	  per	  un	  anno)	  
o L’ombra	  di	  Adriano	  Meis	  (Luigi	  Pirandello,	  da	  Il	  fu	  Mattia	  Pascal)	  
o Tutta	  colpa	  del	  naso	  (Luigi	  Pirandello,	  da	  Uno,	  nessuno	  e	  centomila)	  
o La	  vita	  non	  conclude	  (Luigi	  Pirandello,	  da	  Uno,	  nessuno	  e	  centomila)	  

Italo	  Svevo	  	  

La	  vita.	  La	  cultura	  di	  Svevo.	  Il	  primo	  romanzo:	  Una	  vita.	  L’«inetto»	  e	  i	  suoi	  antagonisti.	  l'impostazione	  
narrativa.	  Senilità.	  La	  Coscienza	  di	  Zeno.	  	  Il	  monologo	  di	  Zeno	  e	  il	  “flusso	  di	  coscienza”	  nell’Ulisse	  di	  Joyce.	  	  

o Lettera	  alla	  madre	  (Italo	  svevo,	  da	  Una	  vita)	  
o Emilio	  e	  Angiolina	  (Italo	  svevo,	  da	  Senilità)	  



o Prefazione	  (Italo	  Svevo,	  da	  La	  coscienza	  di	  Zeno)	  
o L’origine	  del	  vizio	  (Italo	  Svevo,	  da	  La	  coscienza	  di	  Zeno)	  
o Muoio!	  (Italo	  Svevo,	  da	  La	  coscienza	  di	  Zeno)	  
o Zeno,	  il	  Veronal	  e	  il	  funerale	  sbagliato	  (Italo	  Svevo,	  da	  La	  coscienza	  di	  Zeno)	  

La	  crisi	  dell’io	  lirico	  nel	  900	  e	  la	  stagione	  delle	  avanguardie	  in	  Europa	  e	  in	  Italia	  

o Tacito	  amico	  (Rainer	  Maria	  Rilke,	  da	  I	  sonetti	  a	  Orfeo)	  
o Una	  gran	  folla	  sopra	  il	  London	  Bridge	  (Thomas	  Stearns	  Eliot,	  da	  La	  terra	  desolata)	  
o La	  cravatta	  e	  l’orologio	  (Guillaume	  Apollinaire,	  da	  Calligrammi)	  

Futuristi,	  crepuscolari,	  vociani	  

o Una	  cartolina	  da	  Adrianopoli	  bombardata	  (Filippo	  Tommaso	  Marinetti,	  da	  Zang	  Tumb	  Tumb)	  
o La	  signorina	  Felicita	  (Guido	  Gozzano,	  da	  I	  colloqui)	  
o Desolazione	  del	  povero	  poeta	  sentimentale	  (Sergio	  Corazzini,	  da	  Piccolo	  libro	  inutile)	  
o L’invetriata	  (Dino	  Campana,	  da	  Canti	  orfici)	  
o Viatico	  (Clemente	  Rebora,	  da	  Poesie	  sparse	  e	  prose	  liriche)	  

Il	  primo	  Novecento	  e	  il	  periodo	  tra	  le	  due	  guerre.	  

La	  situazione	  storica	  e	  sociale	  in	  Italia.	  L’ideologia.	  Le	  istituzioni	  culturali.	  

L’antiavanguardia:	  Umberto	  Saba	  

La	  vita.	  Le	  scelte	  poetiche.	  Il	  Canzoniere.	  

o A	  mia	  moglie	  (Umberto	  Saba,	  da	  Il	  canzoniere)	  
o La	  capra	  (Umberto	  Saba,	  da	  Il	  canzoniere)	  
o Trieste	  (Umberto	  Saba,	  da	  Il	  canzoniere)	  
o Città	  vecchia	  (Umberto	  Saba,	  da	  Il	  canzoniere)	  
o Ulisse	  (Umberto	  Saba,	  da	  Il	  canzoniere)	  

L’assoluto	  della	  poesia:	  Giuseppe	  Ungaretti	  

La	  vita.	  Le	  opere:	  L’allegria.	  Sentimento	  del	  tempo.	  Il	  dolore	  	  

o Il	  porto	  sepolto	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  L’Allegria)	  
o Veglia	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  L’Allegria)	  
o Fratelli	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  L’Allegria)	  
o San	  Martino	  del	  Carso	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  L’Allegria)	  
o Mattina	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  L’Allegria)	  
o L’isola	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  Il	  sentimento	  del	  tempo)	  

L’ermetismo	  e	  Salvatore	  Quasimodo	  

La	  lezione	  di	  Ungaretti	  e	  i	  legami	  col	  simbolismo	  francese.	  Il	  termine	  «ermetismo»	  e	  la	  «letteratura	  come	  
vita».	  Contenuti	  e	  forme	  della	  poesia	  ermetica.	  La	  poesia	  ermetica	  e	  il	  fascismo.	  	  

o Stelle	  (Giuseppe	  Ungaretti,	  da	  Il	  sentimento	  del	  tempo)	  
o Io	  mi	  cresco	  un	  male	  (	  Salvatore	  Quasimodo,	  da	  Oboe	  sommerso)	  
o Alle	  fronde	  dei	  salici	  (Salvatore	  Quasimodo,	  da	  Giorno	  dopo	  giorno)	  



Eugenio	  Montale	  

La	  vita.	  Ossi	  di	  seppia.	  Occasioni.	  La	  bufera	  e	  altro.	  L'ultimo	  Montale.	  	  

o Non	  chiederci	  la	  parola	  (Eugenio	  Montale,	  da	  Ossi	  di	  seppia)	  
o Meriggiare	  pallido	  e	  assorto	  (Eugenio	  Montale,	  da	  Ossi	  di	  seppia)	  
o Spesso	  il	  male	  di	  vivere	  ho	  incontrato	  (Eugenio	  Montale,	  da	  Ossi	  di	  seppia)	  
o Cigola	  la	  carrucola	  del	  pozzo	  (Eugenio	  Montale,	  da	  Ossi	  di	  seppia)	  
o La	  casa	  dei	  doganieri	  (Eugenio	  Montale,	  da	  Le	  occasioni)	  
o La	  bufera	  (Eugenio	  Montale,	  da	  La	  bufera	  e	  altro)	  	  
o Piccolo	  testamento	  (Eugenio	  Montale,	  da	  La	  bufera	  e	  altro)	  
o Ho	  sceso,	  dandoti	  il	  braccio,	  almeno	  un	  milione	  di	  scale	  (Eugenio	  Montale,	  da	  Satura)	  

Cenni	  sul	  romanzo	  del	  ‘900	  

o Michele	  contro	  Leo:	  un	  “atto	  mancato”	  (Alberto	  Moravia,	  da	  Gli	  indifferenti)	  
o La	  fuga	  del	  tempo	  (Dino	  Buzzati,	  da	  Il	  deserto	  dei	  tartari)	  
o Perché	  si	  diventa	  partigiani	  (Luigi	  Meneghello,	  da	  I	  piccoli	  maestri)	  
o La	  guerra	  è	  finita	  solo	  per	  i	  morti	  (Cesare	  Pavese,	  da	  La	  casa	  in	  collina)	  
o Perché	  si	  va	  via	  di	  casa	  (Cesare	  Pavese,	  da	  La	  luna	  e	  i	  falò)	  
o Uccidere	  un	  uomo	  (Beppe	  Fenoglio,	  da	  Il	  partigiano	  Johnny)	  
o Ulisse	  (Primo	  Levi,	  da	  Se	  questo	  è	  un	  uomo)	  
o E	  se	  la	  buona	  causa	  non	  fosse	  così	  buona?	  (Carlo	  Cassola,	  da	  Fausto	  e	  Anna)	  
o L’infanzia	  è	  un	  paese	  felice	  (Elsa	  Morante,	  da	  L’isola	  di	  Arturo)	  
o Cosimo,	  il	  principe	  Andrej	  e	  la	  follia	  della	  guerra	  	  (Italo	  Calvino,	  da	  Il	  barone	  rampante)	  
o Il	  boom	  economico	  e	  la	  mutazione	  antropologica	  	  (Italo	  	  Calvino,	  da	  La	  speculazione	  edilizia)	  	  

Cenni	  sul	  teatro	  del	  ‘900	  

o Gli	  incubi	  di	  Maria	  e	  Rosa	  e	  i	  dubbi	  di	  Alberto	  (Eduardo	  de	  Filippo	  ,	  da	  Le	  voci	  di	  dentro)	  
o Bonifacio	  VIII	  (Dario	  Fo,	  da	  Mistero	  buffo)	  

Divina	  Commedia:	  bellezza,	  armonia	  e	  ineffabilità	  

Paradiso,	  canti	  I,	  II	  (1-‐18)	  III,	  VI,	  XXXIIIIl	  	  
 
 
Foggia, 28/05/2020 
 
 

  LA DOCENTE 

    Stefania Stango 
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	  La	  dinastia	  giulio-‐claudia	  e	  l’età	  di	  	  Nerone	  :	  contesto	  storico	  e	  culturale.	  	  

La	  letteratura	  della	  prima	  età	  imperiale	  

Fedro	  e	  il	  genere	  della	  favola	  

• Il	  mondo	  degli	  animali	  e	  la	  legge	  del	  più	  forte	  
o Il	  lupo	  e	  l’agnello	  (Fabulae	  I,1	  –	  italiano)	  

• Il	  mondo	  degli	  uomini	  
o La	  novella	  della	  vedova	  e	  del	  soldato	  

Velleio	  Patercolo	  e	  la	  storiografia	  

• Il	  ritratto	  di	  Seiano	  (Storia	  romana,	  II,	  127-‐128-‐	  italiano)	  
	  

Seneca:	  la	  vita,	  il	  pensiero,	  i	  Dialoghi,	  i	  trattati,	  le	  Epistulae	  ad	  Lucilium,	  le	  tragedie,	  lo	  stile	  

• Il	  valore	  del	  tempo	  e	  il	  significato	  dell’esistenza	  	  
o ‘E	  davvero	  breve	  il	  tempo	  della	  vita?	  (De	  brevitate	  vitae,	  1	  –latino;	  2,1-‐4-‐italiano)	  
o Solo	  il	  tempo	  ci	  appartiene	  (Epistulae	  ad	  Lucilium,	  1	  –	  latino)	  
o L’esame	  di	  coscienza	  (De	  ira,	  III,	  36,1-‐4	  –	  italiano)	  

• Il	  pensiero	  politico:	  otium	  e	  negotium	  
o La	  partecipazione	  alla	  vita	  politica:	  resistere	  o	  cedere	  le	  armi?	  (De	  tranquillitate	  animi,	  4	  

–	  italiano)	  
• Il	  rapporto	  con	  il	  potere	  

o La	  clemenza	  (De	  clementia,	  I,	  1-‐4-‐	  italiano)	  
o Il	  suicidio	  di	  Seneca	  (Tacito,	  Annales,	  XV,	  62-‐64	  –	  italiano)	  

• Le	  passioni	  in	  azione	  
o Un	  amore	  proibito	  (Phaedra,	  vv.589-‐684;	  698-‐718	  -‐	  italiano)	  

	  

Lucano	  :	  la	  vita,	  il	  pensiero,	  il	  Bellum	  civile,	  	  l’antifrasi	  del	  modello	  virgiliano,	  il	  linguaggio	  poetico,	  le	  
interpretazioni	  dei	  moderni	  

• Lo	  stile	  di	  Lucano	  
o L’argomento	   del	   poema	   e	   l’apostrofe	   ai	   cittadini	   romani	   (Bellum	   civile,	   I,	   vv.	   1-‐32	   –	  

italiano)	  
o Il	  risveglio	  di	  un	  morto	  (Bellum	  civile,	  VI,	  vv.	  719-‐723;	  750-‐808	  –	  italiano/latino)	  
o I	  ritratti	  di	  Pompeo	  e	  Cesare	  (Bellum	  civile,	  I,	  129-‐157	  italiano)	  
o Il	  discorso	  di	  Catone	  (Bellum	  civile,	  II,	  284-‐325	  -‐	  italiano)	  
o Il	  ritratto	  di	  Catone	  (Bellum	  civile,	  II,	  vv.	  380-‐391	  -‐	  italiano)	  
o Cesare	  affronta	  una	  tempesta	  (Bellum	  civile,	  V,	  vv.	  647-‐677	  –	  italiano	  )	  



	  

Persio:	  la	  vita,	  le	  opere,	  la	  poetica	  della	  satira	  

o Un	  genere	  contro	  corrente:	  la	  satira	  (Satira	  I,	  vv.	  1-‐21;	  41-‐56;	  114-‐125	  –	  italiano	  )	  
o L’importanza	  dell’educazione	  (Satira,	  III,	  vv.	  1-‐30;	  58-‐72;	  77-‐118	  –	  italiano)	  

	  
Petronio:	  la	  vita,	  	  la	  questione	  dell’autore,	  i	  modelli,	  i	  caratteri,	  i	  personaggi	  dell’opera.	  La	  parodia	  e	  il	  
realismo	  comico.	  	  
	  

o L’ingresso	  di	  Trimalchione	  (Satyricon,	  32-‐34	  -‐	  italiano)	  
o Chiacchere	  dei	  commensali	  (Satyricon,	  41,	  9-‐42;	  47,	  1-‐6	  -‐	  italiano)	  
o Da	  schiavo	  a	  ricco	  imprenditore	  	  (Satyricon,	  75,	  8-‐11;	  76;	  77,	  2-‐6	  -‐	  italiano)	  
o L’inizio	  del	  romanzo:	  la	  decadenza	  dell’eloquenza	  (Satyricon,	  1-‐4	  –	  italiano)	  
o La	  matrona	  di	  Efeso	  (Satyricon,	  111-‐	  italiano;	  112,	  1-‐8	  –	  italiano/latino)	  

	  
La	  letteratura	  dall’età	  dei	  Flavi	  al	  principato	  di	  Adriano:	  contesto	  storico	  e	  culturale.	  	  

Generi	  letterari,	  tendenze	  poetiche	  e	  classicismo.	  	  

La	  poesia	  epica	  nell’età	  dei	  Flavi:	  	  Silio	  Italico,	  Valerio	  Flacco	  e	  Stazio.	  

Marziale:	  	  la	  vita,	  la	  poetica,	  le	  opere,	  il	  realismo	  comico,	  il	  rapporto	  città-‐	  campagna	  

o Obiettivo	  primario:	  piacere	  al	  lettore!	  (Epigrammata,	  IX,	  81	  -‐	  italiano)	  
o Un	  augurio	  di	  fama	  (Epigrammata,	  I,	  61	  -‐	  italiano)	  
o Libro	  o	  libretto	  (Epigrammata,	  X,	  1	  -‐	  italiano)	  
o La	  scelta	  dell’epigramma	  (Epigrammata,	  X,	  4	  -‐	  italiano)	  
o Matrimonio	  di	  interesse	  (Epigrammata,	  I,	  10	  -‐	  italiano)	  
o Fabulla	  (Epigrammata,	  VIII,	  79	  -‐	  italiano)	  
o La	  bellezza	  di	  Bìlbili	  (Epigrammata,	  XII,	  18	  -‐	  italiano)	  
o Erotion	  (Epigrammata,	  V,	  34	  -‐	  italiano)	  

	  

Giovenale:	  la	  vita,	  le	  opere,	  il	  pensiero,	  le	  satire	  dell’indignatio	  

o Perché	  scrivere	  satire?	  (Satira,	  I,	  vv1-‐87;	  147-‐171-‐	  italiano)	  
o Un	  singolare	  consilium	  principis	  (Satira	  IV,	  vv.	  34-‐56;	  60-‐136)	  
o L’invettiva	  contro	  le	  donne	  (Satira,	  VI,	  vv.	  231-‐241;	  246-‐267;	  434-‐456)	  
o Una	  cena	  mancata	  (Epistulae,	  I,	  15)	  

	  

Quintiliano:	  la	  vita,	  l’opera,	  la	  formazione	  del	  retore,	  l’insegnamento	  

o Retorica	   e	   filosofia	   nella	   formazione	   del	   perfetto	   oratore	   (Institutio	   oratoria,	   9-‐12	   –	  
italiano)	  

o I	  vantaggi	  dell’insegnamento	  collettivo	  (Institutio	  oratoria,	  I,	  2,	  11-‐13;	  18-‐20–	  italiano)	  
o L’intervallo	  e	  il	  gioco	  (Institutio	  oratoria,	  I,	  3,	  8-‐12	  –	  italiano)	  
o Le	  punizioni	  (Institutio	  oratoria,	  I,	  3,	  14-‐17	  –	  italiano)	  
o Il	  maestro	  come	  “secondo	  padre”	  (Institutio	  oratoria,	  II,	  2,	  4-‐8–	  italiano)	  

	  

Plinio	  il	  vecchio	  e	  Plinio	  il	  giovane:	  tra	  interessi	  scientifici	  e	  politici	  

o Un	   esempio	   di	   geografia	   favolosa:	   mirabilia	   dell’India	   (Naturalis	   Historia,	   VII,	   21-‐25	   -‐	  
italiano)	  

o L’eruzione	  del	  vesuvio	  e	  la	  morte	  di	  Plinio	  il	  vecchio	  (Epistulae,	  VI,	  16)	  
o Governatore	  e	  imperatore	  di	  fronte	  al	  problema	  dei	  cristiani	  (Epistulae,	  X,	  96,	  X,	  97)	  

	  

	  



Tacito:	  la	  vita,	  le	  opere,	  il	  metodo	  storiografico,	  lo	  stile	  

• Il	  pensiero	  politico	  e	  l’etnografia	  
o Un’epoca	  senza	  virtù(	  Agricola,	  1	  –	  italiano)	  
o Denuncia	   dell’imperialismo	   romano	   nel	   discorso	   di	   un	   capo	   barbaro	   (Agricola,	   30	   -‐	  

italiano)	  
o Il	   punto	   di	   vista	   dei	   Romani	   sull’imperialismo:	   Petilio	   Ceriale	   (Historiae,	   IV,	   73-‐74-‐	  

italiano)	  
o Vizi	  dei	  Romani	  e	  virtù	  dei	  barbari:	  il	  matrimonio	  (Germania,	  18-‐19	  –	  italiano)	  

• Il	  lavoro	  dello	  storiografo	  
o L’inizio	  delle	  Historiae	  (Historiae,	  I,	  1)	  
o Il	  proemio	  degli	  Annales:	  sine	  ira	  et	  studio	  (Annales,	  I,	  1	  -‐	  italiano)	  
o La	  riflessione	  dello	  storico	  (Annales,	  IV,	  32-‐33)	  

• Il	  principato	  di	  Nerone	  
o Nerone	  è	  acclamato	  imperatore	  (Annales,	  XII,	  69	  –	  italiano)	  
o L’uccisione	  di	  Britannico	  (Annales,	  XIII,	  15-‐16)	  
o L’incendio	  di	  Roma	  (Annales,	  XV,	  38,	  39	  –	  latino)	  
o La	  persecuzione	  contro	  i	  cristiani	  (Annales,	  XV,	  44	  –	  latino)	  

Letteratura	  pagana	  e	  cristiana	  dagli	  Antonini	  al	  V	  secolo	  

Apuleio:	  vita,	  opere,	  modelli	  e	  rapporti	  con	  le	  religioni	  misteriche	  

o Non	  è	  una	  colpa	  usare	  il	  dentifricio	  (De	  magia,	  	  6-‐8	  –	  italiano)	  
o La	  vedova	  Pudentilla	  (De	  magia,	  68-‐69;	  72-‐73)	  
o Il	  proemio	  e	  l’inizio	  della	  narrazione	  (Metamorfosi,	  I,	  1-‐3	  -‐	  italiano)	  
o Lucio	  diventa	  asino(Metamorfosi,	  III,	  24-‐25)	  
o Il	  significato	  delle	  vicende	  di	  Lucio	  (Metamorfosi,	  XI,	  13-‐15	  –	  italiano)	  
o La	  fabula	  di	  Amore	  e	  Psiche	  (Metamorfosi,	  IV,	  28-‐31;	  V,	  23;	  VI,	  22-‐24	  –	  italiano)	  

	  
Agostino:	  vita	  e	  opere.	  	  

• L’itinerario	  spirituale	  di	  un	  uomo	  
o Le	  seduzioni	  dell’amore	  (Confessiones,	  II,	  1,	  1	  –	  italiano)	  
o La	  conversione	  (Confessiones,	  VIII,	  12,	  28-‐29	  -‐	  italiano)	  

• La	  riflessione	  sul	  tempo	  
o Il	  tempo	  è	  inafferrabile	  (Confessiones,	  XI,	  16,	  21;	  17,	  22	  –	  latino)	  
o La	  conoscenza	  del	  passato	  e	  la	  predizione	  del	  futuro	  (Confessiones,	  XI,	  18,	  23	  –	  italiano	  )	  
o La	  misurazione	  del	  tempo	  avviene	  nell’anima	  (Confessiones,	  XI,	  27,	  36;	  28,	  37	  -‐	  italiano)	  

	  
 
 
Foggia, 28/05/2020 
 
 

  LA DOCENTE 

    Stefania Stango 

   

   

 



 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Organismo Formativo accreditato presso la Regione Puglia 

Programma  di “Matematica”  a .s. 2019-20   classe V sez. D  

 testo usato : “ Bergamini – Barozzi – Trifone  “ Matematica 2.blu 2.0” Zanichelli 

prof.ssa Minetti Lucia 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale : definizione di funzione, classificazione delle funzioni ,dominio di 
una funzione. Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive ,suriettive, biettive . Funzioni crescenti, 
decrescenti, pari, dispari, proprietà principali della funzione esponenziale e funzione logaritmica. 
Funzione inversa . Funzione composta. 

LIMITI DI FUNZIONI 

Insiemi di numeri reali. Definizione di limite finito per x che tende ad valore finito. Funzioni 
continue. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali. 
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito 
per x che tende ad un valore infinito. Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (dim). 
Teorema della permanenza del segno ( dim.). teorema del confronto (dim).  

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’  DELLE FUNZIONI 

Operazioni sui limiti : limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del prodotto, limite 

del quoziente, limite della potenza, limite della funzione composta. Forme indeterminate :∞-∞. 
∞/∞, 0*∞ ,0/0, 00 , ∞0  , 1∞ . Limiti notevoli , limite per x che tende a zero  di senx / x 

(dim).  Funzioni continue: definizione e teoremi: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi e teorema di esistenza degli zeri.  Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti 
verticali, orizzontali, obliqui. Grafico probabile di una funzione.  

DERIVATE 

Derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate: derivata del prodotto 
di una costante per una funzione. Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di  
funzioni. Derivata del reciproco di una funzione. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di 
una funzione composta. Derivata di [f(x)] g(x) . Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 



superiore al primo. Retta tangente e retta normale. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla 
fisica. Differenziale di una funzione. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle con dimostrazione . Teorema di Lagrange con dimostrazione. Conseguenze del 
teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy con dimostrazione. Teorema di De l’Hospital applicato 
nelle varie forme indeterminate e senza dimostrazione. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizioni di massimi e minimi relativi e assoluti. Definizione di concavità. Definizione di flesso. 
Teorema di Fermat con dimostrazione. Ricerca di massimi e minimi relativi con lo studio della 
derivata prima. Ricerca dei punti di flesso con lo studio della derivata seconda. Studio completo di 
una funzione. 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva e integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 
Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito. Proprietà dell’ integrale definito. Teorema della media con 
dimostrazione. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di 
Torricelli-  Barrow. Calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree.   

    



       Liceo Scientifico Statale  “ A. Volta” 
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Programma 
Classe: 5^D 
Anno Scolastico 2019-2020 

Religione Cattolica 
Insegnante:   Prof. Nicola  Spagnoli 

 
 
    Contenuti:  

  
Il viaggio come “metafora della vita”. 

 Il cammino interiore dell’uomo. 
Vita interiore-vita spirituale. Le Virtù cristiane. La Religione, l’Arte, la Musica. 

      
     Il depositum fidei 

La fede. 
Le filosofie marxiste e nichiliste. La Dottrina sociale della Chiesa. 

I nuovi “sincretismi religiosi”. 
 

     
     Temi morali 

La concezione cristiano-cattolica del Matrimonio e della Famiglia 

Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica e 
tecnologica, l’ambiente e il rispetto della terra. La legalità. La Politica e il 

servizio. La cittadinanza e la costituzione. 
Elementi di Bioetica. Morale cattolica. Diritti umani, il dialogo religioso, le 

migrazioni e la globalizzazione.  
 

Foggia 1 giugno 2020 
 

Alunni               
                                                                                                          L’insegnante 

                                                                        Nicola  Spagnoli 



PROGRAMMI DI EDUCAZIONE FISICA CLASSE 5 D a.s. 2019 – 2020 

 Prof.ssa Longo Maria Adele  

  

Potenziamento fisiologico, recupero della forma e del tono. Forza: elementi di 

isometria per gli arti alla parete e pliometria: esercizi di balzi e rimbalzi, 

potenziamento e stretching per il busto a terra (core training). Elementi di 

orientamento spaziale e di dinamica propedeutici ai giochi di squadra. Stretching 

abbinato a respirazione. Tecnici della corsa in forma coordinata e abbinati a scatti e 

cambi di livello. Esercizi di mobilità articolare per i vari distretti muscolari con 

rilassamento segmentario e riallineamento posturale. Endurance, corsa lenta a 

tempi in progressione crescente, variazioni di ritmo, preparazione per test di 

resistenza. Test di Cooper eseguito in ambiente naturale: CUS (Verifica)   

Grandi attrezzi: parallele, sequenza alternata di elementi di difficoltà e figurati 

obbligatori ed elementi facoltativi. (Verifica).  Tecnica dell’assistenza diretta e 

indiretta. 

Teoria: Il Doping, modulo di lavoro eseguito in L2 con metodologia CLIL. (Verifica). 

Tecniche di riequilibrio psicosomatico.(Verifica). Le Olimpiadi moderne. (Verifica). 

Raccolta e condivisione di articoli sul rinvio delle Olimpiadi di Tokio 2020 e breve 

scheda sul CIO. (Verifica) 

Giochi sportivi:  Pallavolo, fondamentali in varie forme e combinazioni, elementi di 

tattica. Partite. 

Tennistavolo: partite.  

   

Foggia 30 Maggio 2020     La docente 

       Maria Adele Longo 

 



LICEO SCIENTFICO “A. VOLTA”  
        Via Martiri di Via Fani, 1 Foggia  71122  Foggia  tel. 0881/741793 

PROGRAMMA  

Disciplina:  SCIENZE  NATURALI 

Classe V sez D   -    a.s.   2019/'20 

prof.ssa   ROSANNA   DEL FOSCO 

Testi adottati:    Autori: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – Editore: Zanichelli 

Titolo  “CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0”    

                             

(Parte I)   CHIMICA ORGANICA 

1. La visione di insieme    

            I composti del carbonio  

            L’isomeria  

            Le caratteristiche dei composti organici             

2. Gli idrocarburi 

       Gli alcani 

       I cicloalcani 

       Gli alcheni 

       Gli alchini  

       Gli idrocarburi aromatici       

3. I derivati degli idrocarburi 

       Gli alogenuri alchilici  

       Gli alcoli, gli eteri e i fenoli  

       Le aldeidi e i chetoni 

       Gli acidi carbossilici e loro derivati 

       Gli acidi carbossilici polifunzionali  

       Le ammine 

4. I derivati degli idrocarburi 

       I materiali polimerici  

                                                           (Parte II)    BIOCHIMICA 

5. Le biomolecole  

       I carboidrati  

       I lipidi  

       Gli amminoacidi e le proteine  

       I nucleotidi e gli acidi nucleici  

         Attività di laboratorio: reattivo di Lugol e osmosi -  estrazione del DNA 

6. Il metabolismo energetico   

           Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

            La glicolisi 

            Le fermentazioni 

            Ciclo di Krebs 



          

Didattica a Distanza 

            La respirazione cellulare 

            Altre vie metaboliche del glucosio  

            Il metabolismo dei lipidi e delle proteine   

7. Fotosintesi, energia dalla luce    

            Caratteri generali della fotosintesi  

            Le reazioni della fase luminosa  

            Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri  

            Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

(Parte III)     BIOTECNOLOGIE 

8. Dai virus al DNA ricombinate    

            Genetica dei virus  

            I geni che si spostano 

            La tecnologia del DNA ricombinate    

            Isolare i geni e creare librerie di DNA 

            Analizzare e sequenziare il DNA 

            Studiare il genoma in azione 

            Dalla genomica alla proteomica  

                                                                                       

9. Le applicazioni  

            Le biotecnologie in agricoltura  

            Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

            Le biotecnologie in campo medico 

            Terapia genica  

            La clonazione e gli organismi transgenici  

            Approfondimenti: riflessioni su: terapia genica, cellule staminali e clonazione                                                                                         

Data:   30 maggio  2020 

 

La docente 

           prof.ssa Rosanna del Fosco 



LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

A.S. 2019-2020 

CLESSE V SE. D 

PROGRAMMA DI STORIA 

- Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1834). 

- L’Europa in rivoluzione: 1848-1849. 

- L’indipendenza e l’unità d’Italia. 

- Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento. 

- L’Italia della sinistra alla crisi di fine secolo. 

- L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale. 

- Il mondo nel primo dopoguerra. 

- La grande crisi del 1929 ei suoi effetti. 

- Dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo. 

- Il regime fascista in Italia. 

- Il regime nazista in Germania. 

- Gli anni Trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale. 

- La seconda guerra mondiale. 

- La formazione dei blocchi di influenza contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere di influenza. 

- Le differenti fasi della guerra fredda. 

- La Repubblica italiana dalla ricostruzione agli anni Novanta. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: VALERIO CASTRONOVO, MILLEDUEMILA UN MONDO AL PLURALE, VOL. 3 
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DISEGNO 

 

 
Prospettiva accidentale: 
• metodo dei punti di fuga;  
• metodo delle perpendicolari al quadro. 

  
 

Applicazione della teoria delle ombre alla prospettiva: 
• solidi e gruppi di solidi; 

 
    Scale di riduzione grafica. 

 
Tavole relative agli stili architettonici studiati in particolare architetture del ‘900.  
  
Schizzi architettonici. Uso della china. 

Sono state realizzate in totale 12 tavole di disegno geometrico ed 1 di architettonico (la 
seconda non è stata ultimata causa covid) 

 

STORIA DELL'ARTE 

I presupposti dell'Art Nouveau  

La “Arts and Crafts” di William Morris 

L’Art Nouveau  

Caratteri generali in Europa. 

Esempi di architettura e arti decorative a Bruxelles, Parigi, Vienna. La Scuola d'Arte di 
Glasgow.  

Gaudì: Casa Milà, Casa Battlò, la Sagrada Famiglia, Parc Guell. 

Klimt: Idillio, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch, Il bacio, Danae, La culla. 

Il '900: 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali 

 



L'Espressionismo:  

I Fauves: Matisse, Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danse. La gioia di 
vivere. 

Die Brucke: Kirchner: Due donne per strada, Cinque donne per la strada, Heckel: Giornata 
limpida, Nolde: Gli orafi, Papaveri e iris. 

Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà, Modella con sedia 
di vimini. 

Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento, Veduta dalla torre di Mannelli. 

Schiele: Nudo femminile seduto di schiena, Sobborgo I, Abbraccio. 

Esempi di grafica pubblicitaria 

Il Cubismo  

Caratteri generali. 

Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati, Le demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambrosie Voillard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, 
Grande bagnante, Guernica, Massacro in Corea. 

Braque: Casa all’Estaque, Violino e brocca, Natura morta con clarinetto, Le Quotidien violino 
e pipa. 

Il Futurismo 

Caratteri generali. 

Marinetti e l'estetica futurista. Russolo: Dinamismo di un automobile. Balla: Bambina che 
corre su un balcone, Depero: Guerra festa. 

Boccioni: La città che sale, Il ciclo degli stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 
spazio. 

Sant'Elia e i progetti dell'architettura futurista. 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità astratta, Velocità astratta e rumore, 
Compenetrazioni iridescenti 

Il Futurismo al di là delle Alpi 

Dix: La guerra, Grosz: Metropolis 

Il Dadaismo 

Caratteri generali 



 Arp: Ritratto di Tristan Tzara, Hausmann: Testa meccanica. Duchamp: il ready-made, 
Ruota di bicicletta, Scolabottiglie Fontana, Con rumore segreto, La Gioconda con i baffi, 
Picabia: Machines turn quickly. Ray: Cadeau, Le violon d'Ingres, le Rayografie. 

Il Surrealismo 

Caratteri generali e le varie tecniche automatiche. 

 Ernst: le tecniche e l’automatismo psichico. La pubertè proche, Au premier mot limpide, La 
foret, La vestizione della sposa. 

 Mirò: La fattoria, le tecniche, Il carnevale di Arlecchino, Pittura (Testa), e Collage, La scala 
dell'evasione, e la serie delle Costellazioni, Blu terzo. 

 Magritte: Il doppio segreto, Uso della parola, Le passeggiate di Euclide, L'impero delle luci, 
La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali.  

Dalì: il metodo paranoico critico. La persistenza nella memoria, Venere di Milo a cassetti, 
Composizione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, La giraffa in fiamme, 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, 
Melancolia: Ritratto di Mrs. Isabel Styler-Tas. 

L'Astrattismo  

Caratteri generali, der Blaue Reiter. 

Marc: I cavalli azzurri, Il toro rosso, Capriolo nel giardino. 

 Kandinskij: Il Cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Acquerello astratto, Le Impressioni, 
Improvvisazioni, Composizioni. Alcuni cerchi, Blu cielo. 

 Klee: Il Fohn in casa di Marc, Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella sera, Monumenti a G. Il 
tappeto.  

Il Neoplasticismo e De Stijl 

Caratteri generali 

Mondrian: I mulini, Il tema dell'albero (alberi) verso l'astrattismo. Composizione 10, 
Geometria e colori, Composizione 1.  

Rietveld: Sedia rosso, blu, Schröder house, Utrecht 

 

 

 

 



Il Suprematismo 

Malevic: Raccolta della segale, Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Composizione 
suprematista, bianco su bianco, Ritratti.  

Costruttivismo 

Tatlin: Monumento alla III internazionale. 

Il Movimento moderno in architettura: 

Behrens: Fabbrica di turbine AEG. 

 Funzionalismo: 

Caratteri generali, la Bauhaus, il design, poltrona Barcellona, poltrona Vasilij 

Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus   

Mies van der Rohe: Padiglione Germania, Seagram Building 

Aalto: poltrona Paimo, Casa dello studente MIT Boston.  

Il Razionalismo 

Le Corbusier, Villa Savoye, i cinque punti dell’architettura, l'Unità di abitazione, il Modulor, 
l'Urbanistica, La Cappella di Ronchamp. 

L'architettura organica 

Wright: Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim. 

Architettura fascista. 

Le borgate, le nuove città, gli sventramenti, l’edilizia monumentale. il rapporto con il 
Razionalismo. 

La Metafisica. 

Caratteri generali 

De Chirico: Il canto d'amore, L'enigma dell'ora, Le muse inquietanti, Villa romana, Trovatore, 
Piazza d'Italia. 

Il “Ritorno all'ordine”  

L'arte fra le due guerre.  

Guttuso: Crocifissione, I funerali di Togliatti. 



Chagall: Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, L'anniversario, La passeggiata, Violinista 
verde, Sulla città, La Crocifissione bianca, Re David in blu. 

Escher: Relatività, Concavo e convesso. 

Il secondo dopoguerra 

Gli anni '50, '60. 

La scultura astratta 

Moore: Scena di un ricovero antiaereo, Dormienti rosa verde, Recumbent Figure, Madre e 
figlio. 

Calder:,mobiles e stabiles: Four directions. 

L’Informale in Europa 

Caratteri generali, informale materica e gestuale. 

Wols: Pittura, Fantasma Azzurro, Fautrier: Teste di ostaggi, Hartung: P 1960-112. Bacon: 
Ritratto di Papa Innocenzio X 

Informale in Italia 

Burri: Sacco, Sacco e rosso, Cretto G1, Cretto nero., Il grande cretto di Gibellina.  

Fontana: lo Spazialismo, Concetto spaziale, Attese. 

L'Espressionismo astratto americano 

Caratteri generali 

•l'Action Painting, Pollock: Foresta incanta, Pali blu, Kline: Orange and Purple, 
Diamond 

• Colorfield paintig, Rothko: Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red. …... 

New Dada 

Rauschenberg: Bed, Johns: Flag. 

La Pop Art: Caratteri generali 

American Pop Art 

 
 Warhol: Green Coca Cola Bottles, Marilyn Monroe, Che Guevara, Mao, Sedia elettrica, 

Minestra in scatola Campbell's, Warhol e la Factory. 



 Lichtenstein: Whaam!, M-May be, Tempio di Apollo IV 

Oldenburg: Toilette molle, Volani Shuttle's cocks, Cono di gelato, Clothespin, Ago e filo. 

British Pop Art 

Hamilton: Just what is it…… 

Italia 

Schifano: Particolare propaganda. 

Rotella: Decollage 

 

Altre esperienze successive: dagli anni ’60 del ‘900 

Minimal Art: caratteri generali: Stella: Black paintings, Judd, LeWitt: Progetto seriale, Wall 
drawings. 

Process Art: caratteri generali. Beuys: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda. 

Arte concettuale: caratteri generali. Kosuth: Una tre sedie,  

Arte povera: Merz: Igloo, Pistoletto: Venere degli stracci, Specchio: Visitatori, Vietnam. 

Verso il 2000 

Land Art: caratteri generali, De Maria, The Lightning Field, Smithson: Spiral Jetty, Heizer: 
Double Negative.  

Christo e Jeanne-Claude: Impacchettamenti: Pont Neuf a Parigi, Reichstag, Berlino 
Running Fence, Valley curtain, Surrounded Islands, Floating Piers. 

Graffiti Writing, Street art: caratteri generali. Haring, Senza titolo, Tuttomondo. Basquait: 
Fallen Angels, Baptism. Banksy: Napalm, Rage, the Flower Thrower, Il bimbo migrante. Girl 
with a Pearl Earring. 

 

                                                                                          Prof.   Luigia Pompea Rotundo 

 


