
 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” - FOGGIA 

PROGRAMMA DI DISEGNO E  STORIA DELL’ARTE 

 

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

 

 

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

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

Tav. 1 Rappresentazione di parallelepipedi. 

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

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

raggi,tipologie di ombre. 

Tav. 7-8-9-10-11-12-13 Applicazione dell’ombra ad un parallelepipedo, a solidi geometrici e a 

gruppi composti. 

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

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

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

 

STORIA DELL’ARTE 

Realismo . Introduzione storica e sviluppi artistici. 

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

                    Jean F. Millet : l’Angelus. 

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

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

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

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

.        di Rouen, lo Stagno delle ninfee.                                                                        

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

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

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

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

.                                                                    della Grande Jatte . 

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

veniamo?...... 

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

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

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

.                    Venere, Ritratto di Violette Heyman 

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

                                Renzoni e Cremona. 

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

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

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

madri. Pelizza da Volpedo: Quarto stato. 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

900 . Introduzione storica e tendenze tra i due secoli. 

Art Nouveau: origini e sviluppi in Europa. 

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

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

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

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

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

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

 Cubismo: introduzione e significati.  

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

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

primo dopoguerra,Guernica., opere degli ultimi anni. 

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

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

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

                                                  simultanee, Forme uniche della continuità nello spazio.   

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

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

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

 

Foggia 28/05/2020                                                                               L’insegnante Claudia Rago  

 

                

        

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Alessandro Volta”

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO  2019/2020

PROF.SSA Monica Gigante CLASSE V SEZ. Dsa DISCIPLINA: FILOSOFIA(trasversale Costituzione
e Cittadinanza)

CONTENUTI
Recupero didattico: Hegel (caratteri generali)
Schopenhauer.  
Kierkegaard. 
Feuerbach: il concetto di alienazione, la critica a Hegel e il filantropismo. 
Marx 
Nietzsche. 
Il positivismo: caratteri generali.
Tre culture filosofiche a confronto: illuminismo, romanticismo e positivismo (cenni)
Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: Mill (il concetto di induzione, economia e politica) e Darwin.
Caratteri generali dell’idealismo. Gentile e Croce (concetti chiave). 
Costituzione e Cittadinanza. Giornata del ricordo: visione di una parte dell'opera teatrale di Simone Cristicchi 
(la strage di Vergarolla). 
La meditazione sull'agire politico. Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo.
Sigmund Freud. 
Definizioni: spiritualismo, neocriticismo, pragmatismo. 
Popper:concetti chiave (la critica all'induzione, verifica vs falsificazione)
Riflessione su articolo Orizzonte Scuola e L'Attacco "Un virus senza corona" (a cura del docente) 
Heidegger, concetti chiave. 
Esistenzialismo: caratteri generali. 
Sartre: concetti chiave
Bioetica: dall'eugenetica all'ingegneria genetica, Habermas e il rifiuto della genetica migliorativa.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il docente si è avvalso delle seguenti metodologie:: 
- lezione frontale;
- discussione/dibattito guidato;
- problem solving; 
- attività laboratoriali (esperienze, ricerche su temi consultando fonti diverse  o  audiovisivi, web, esercitazioni);
- cooperative learning;
- learning by doing;

• Valorizzazione della dimensione interdisciplinare.
• Didattica a Distanza -    Modalità sincrona (principale):  lezione dialogata e  partecipata,  esposizione argomento,

Brainstorming, learning by doing (project work), feedback. - Modalità asincrona (supporto): dispense del docente,
video, podcast.

SUSSIDI DIDATTICI
- Libro di testo, video, dispense del docente, podcast

N.B. In data 8 maggio è stata inviata mail agli studenti con allegata suddetta programmazione. 
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1. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La prima legge 

di Ohm (senza dim). Le leggi di Kirchhoff (senza dim). Conduttori ohmici in serie 

ed in parallelo (con dim). La trasformazione dell’energia elettrica in 

calore:l’effetto Joule (con dim). La forza elettromotrice e la resistenza interna di 

un generatore di tensione (con dim). 

 

2. LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore 

(senza dim). L’effetto Joule a livello microscopico. La dipendenza della resistività 

dalla temperatura (senza dim). Carica e scarica di un condensatore (con dim). 

L'estrazione degli elettroni da un metallo: potenziale di estrazione, elettronvolt, 

effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto Volta, effetto termoelettrico e 

termocoppia (senza dim) 

 

3.  LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS 

     Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. La conduzione elettrica nei gas. 

     I raggi catodici. 

 

4. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Magneti naturali ed artificiali. Le linee del campo magnetico. Forze che si 

esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: effetto Oersted e legge di 

Ampère (senza dim). La definizione dell' Ampère e del Coulomb. La forza 

esercitata da un campo magnetico su di un filo percorso da corrente (Legge di 

Faraday) (senza dim). L’intensità del campo magnetico e sua unità di misura.  Il 

campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente (Legge di 

Biot-Savart) (con dim). Il campo magnetico nel centro di una spira circolare 

(senza dim). Il campo magnetico di un solenoide (con dim). Il motore elettrico 

(con dim). 

 

5. IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz (con dim). Il moto di una carica  con velocità perpendicolare  

od obliqua rispetto ad un campo magnetico uniforme (con dim). Forza elettrica e 

magnetica: il selettore di velocità, l’effetto Hall. Lo spettrometro di massa.  Il 



flusso del campo magnetico: definizione e teorema di Gauss (con dim). La 

circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère (con dim). Le proprietà 

magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. L’elettromagnete. Verso le 

equazioni di Maxwell. 

 

 

6. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-

Neumann (con dim). La legge di Lenz (con dim). Le correnti di Focault. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. Il circuito RL alimentato con tensione 

continua: extracorrente di apertura e di chiusura (con dim). L’induttanza di un 

solenoide (con dim). Energia immagazzinata in un induttore: il bilancio energetico 

di un circuito RL; densità di energia di un campo magnetico (con dim). 

L’alternatore (con dim). Il circuito ohmico (con dim). Il circuito induttivo (con 

dim). Il circuito capacitivo (con dim). I circuiti in corrente alternata RLC (senza 

dim). Il trasformatore. 

 

7. EQUAZIONI DI MAXWELL ED  ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto. Calcolo della circuitazione del campo elettrico (con 

dim) Il termine mancante: la corrente di spostamento (con dim). Le equazioni di 

Maxwell ed il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche ed il ruolo 

delle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche piane: il profilo spaziale 

ed il profilo temporale dell’onda; la produzione e la ricezione delle onde 

elettromagnetiche. L' energia trasportata da un'onda piana. La polarizzazione della 

luce . Lo spettro elettromagnetico. Le onde radio e le microonde. Le radiazioni 

infrarosse, visibili ed ultraviolette. I raggi X ed i raggi  gamma.  

 

8. LA RELATIVITA' RISTRETTA 

Il valore numerico della velocità della luce. Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione 

delle lunghezze. L'invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le 

trasformazioni di Lorentz. La quantità di moto relativistica. Equivalenza tra massa 

ed energia. Energia totale di un corpo. Relazione tra quantità di moto ed energia. 

Energia cinetica relativistica. La composizione relativistica delle velocità. 

L’effetto doppler. Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. Il mondo 

relativistico. 

 

9. LA FISICA NUCLEARE 

La fissione nucleare. Le centrali nucleari. La fusione nucleare 

    

 

                               L’insegnante 

                                                                                   Mariagrazia di Tullio 



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. D  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  

 

  



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

A.S. 2019/20 

CLASSE 5DSA 

PROF.SSA MOTTOLA 

 

The romantic spirit 

• Samuel Taylor Coleridge: Imagination and Fancy 

• Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner- The Killing of the Albatross 

• Percy Bysshe Shelley: Freedom and love- The role of imagination-Nature-The poet’s task 

• Shelley: Ode to the West Wind 

• Jane Austen and the theme of love 

• Pride and Prejudice: The story- Darcy proposes to Elizabeth                                                                    

The Gothic Novel 

• Mary Shelley and a new interest in science- Frankenstein, the story 

• Frankenstein: The creation of the monster 

• The epistolary novel: M. Shelley and Foscolo  

 

Coming of age 

• The first half of Victoria’s reign 

• Life in the Victorian town, workhouses. 

• Dickens: Coketown 

• The Victorian Novel 

• Charles Dickens and children 

• Oliver Twist- Oliver wants some more 

• The exploitation of children: Dickens and Verga 

• Hard Times- The definition of a horse 

• Charlotte Bronte : Jane Eyre, madness in the Victorian period 

 

A two-faced reality 

• The British Empire 

• 1877: Queen Victoria becomes Empress of India 

• British imperial trading routes 



• Charles Darwin and evolution and the survival of the fittest 

•           Robert Louiss Stevenson: The strange case of Dr Jekill and Mr Hide 

• New aesthetic theories: Aestheticism 

• Oscar Wilde, the Picture of Dorian Gray- I would give my soul for that! 

• The decadent artist: Wilde and D’Annunzio 

The Great Watershed 

• A deep cultural crisis 

• The modern novel 

• James Joyce: a modernist writer 

• Joyce- The Dead( Eveline, Gabriel’s Epiphany) 

• Joyce’s Dublin 

• Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel- Amalia and Stefano 

A new world order 

• The Dystopian novel 

• George Orwell and political dystopia- Big Brother is watching you 

Contemporary drama 

                                                                                                                                                                                                

•             Samuel Beckett- Waiting for Godot 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Con elenco dei testi in corsivo 

Classe 5 Dsa a.s. 2019-2020 

Testo di riferimento: Cuori intelligenti di C. Giunta 

 

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

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

ginestra; da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e un Passeggere; da Zibaldone, Il progresso, lo scetticismo di Leopardi. 

L’età postunitaria: la lingua dell’Italia unita 

La letteratura nell’età del Risorgimento 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

Flaubert: da Madame Bovary, Il ballo 

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

La Scapigliatura: di Praga, Preludio.  

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

Il Verismo, il Positivismo, il Naturalismo  

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

funziona un romanzo naturalista? 

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

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

Gesualdo, Gesualdo muore da “vinto”. 

Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia 

Rimbaud: Vocali 

Verlaine: Languore 

Huysmans: da Controcorrente, Il triste destino di una tartaruga 

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

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

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

Una dichiarazione di poetica 



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

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

I pastori. 

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

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

Psico-analisi. 

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

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

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

Le avanguardie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pdf) 

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

Merulana, Il corpo di Liliana. 
 

Divina commedia, Paradiso: canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI (sintesi), XVII, XXXIII. 
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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione. 

I LIMITI 

La topologia della retta. Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito. Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Il limite 

finito di una funzione per x che tende all’infinito. Il limite infinito di una funzione per 

x che tende all’infinito. Primi teoremi sui limiti. 

LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le funzioni continue. Le operazioni sui limiti . Il calcolo dei limiti e le forme 

indeterminate. I limiti notevoli. Cenni sugli infinitesimi, gli infiniti ed il loro confronto. 

Gli asintoti e la loro ricerca. I teoremi sulle funzioni continue (senza dim). I punti di 

discontinuità di una funzione. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione. La continuità e la derivabilità. Le derivate fondamentali. I 

teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta (senza dim). 

La derivata di f(x)g(x). La derivata della funzione inversa (senza dim). Le derivate di 

ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione. La retta tangente al grafico 

di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla Fisica. 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange e le sue conseguenze. Il teorema di Cauchy. 

Il teorema di De L’Hopital. 



I MASSIMI I MINIMI ED I FLESSI 

Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. La ricerca dei flessi 

con lo studio del segno della derivata seconda. I problemi di massimo e di minimo. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione, della sua derivata e della sua 

primitiva. Applicazione dello studio di una funzione alla risoluzione di equazioni 

parametriche. 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni 

razionali fratte.  

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 

L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Il teorema della media. Il calcolo delle aree. Il calcolo dei volumi dei solidi Gli integrali 

impropri. Applicazione degli integrali alla Fisica. 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del I ordine. Le equazioni differenziali del tipo y' = f(x). Le 

equazioni differenziali a variabili separabili. Applicazione delle equazioni differenziali 

alla Fisica. 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

Coordinate cartesiane nello spazio. Distanza tra due punti. Punto medio di un 

segmento. Componenti cartesiane di un vettore. Modulo di un vettore.  Prodotto 

scalare e prodotto vettoriale di due vettori. Condizione di parallelismo e di 

perpendicolarità tra vettori. Equazione cartesiana di un piano in forma esplicita e 

implicita e suoi parametri direttori. Piani particolari. Piano passante per un punto. 

Piani paralleli e perpendicolari. Piano passante per tre punti non allineati. Fasci di 

piani. Piano per un punto parallelo ad un altro. Distanza di un punto da un piano. 

Equazioni di una retta in forma cartesiana, parametrica e frazionaria. Parametri 



direttori o coefficienti direttivi di una retta. Retta passante per due punti. Retta per 

un punto perpendicolare ad un piano.  Posizioni retta-piano. Posizioni reciproche di 

due rette. Distanza di un punto da una retta. Equazione della sfera. 

          L’insegnante 

             Mariagrazia di Tullio 
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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 Biblico-Teologici 
      L’insegnamento di Gesù (Cf. Vg di Matteo capp. 5.6.7) 

 Il Mistero pasquale, la Salvezza, l’Alleanza.  

 
     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 

 
              

                                                                                                          L’insegnante 
                                                                        Nicola  Spagnoli 
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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CONTENUTI SVOLTI 

 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO A CORPO LIBERO: 

 Esercizi di mobilità articolare della colonna vertebrale e delle altre articolazioni; 

 Esercizi tonificanti per i muscoli degli arti inferiori e superiori; 

 Esercizi tonificanti per i muscoli addominali e dorsali; 

 Esercizi d’elasticità muscolare con la tecnica dello STRETCHING dinamico e statico; 

 Miglioramento della Velocità di base con ripetute e tecnica della Corsa; 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche: cardio-circolatoria e respiratoria, tramite la 
corsa ed attività aerobica per la Resistenza aerobica; 

 Esercitazioni sulla Spalliera di potenziamento generale. 
 

 

2) TEORIA DEL CORPO UMANO: 

 L’Apparato Cardio-Circolatorio e la sua funzione; 

 La struttura dei vasi sanguigni e del Cuore; 

 La Grande e la Piccola Circolazione; 

 I parametri cardiaci principali e i paragoni dei valori con l’atleta; 

 Benefici dell’attività fisica sull’apparato cardio-circolatorio; 

 Lo Stretching Statico e Dinamico; 

 I Benefici dell’attività fisica sulla Salute; 

 L’Alimentazione dello Sportivo; 

 La Piramide Alimentare ed l’Alimentazione Equilibrata; 

 I Macronutrienti: Proteine, Grassi e Carboidrati. 

 
3)   ATTIVITA’  SPORTIVE: 

 Atletica Leggera: corsa di resistenza. Corsa di Velocità sui 40 mt; 

 Pallavolo: palleggio alto, bagher e regole di gioco; 

 Basket: tecnica del palleggio e regole di gioco; 

 Circuito di Destrezza a tempo. 
 

 

 
 
                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                            Prof. Vincenzo Spagnuolo 
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CHIMICA	ORGANICA	
	
I	COMPOSTI	DEL	CARBONIO:	le	caratteristiche	dell’atomo	di	carbonio-	rappresentazione	dei	
composti	organici	(formule	di	Lewis,	razionali,	condensate	e	topologiche).	
L’ISOMERIA:	isomeria	di	struttura	(isomeria	di	catena,	di	posizione	e	di	gruppo	funzionale)-	
Stereoisomeria	 (isomeria	 di	 conformazione	 e	 di	 configurazione)-	 gli	 isomeri	 geometrici-	 gli	
enantiomeri	e	la	chiralità-		l’attività	ottica.	
LE	CARATTERISTICHE	DEI	COMPOSTI	ORGANICI:	le	proprietà	fisiche	dipendono	dai	legami	
intermolecolari-	 la	 reattività	 dipende	 dai	 gruppi	 funzionali-	 l’effetto	 induttivo-le	 reazioni	
omolitica	ed	eterolitica-	i	reagenti	elettrofili	e	nucleofili.	
GLI	ALCANI:	le	proprietà	degli	idrocarburi	alifatici-	negli	alcani	il	carbonio	è	ibridato	sp3-	la	
formula	molecolare	e	la	nomenclatura	degli	alcani	-	l’isomeria	conformazionale	degli	alcani-	le	
reazioni	degli	alcani	(combustione	e	alogenazione).	
I	CICLOALCANI:	formula	molecolare	e	nomenclatura-	isomeria	nei	cicloalcani:	di	posizione			
e	 geometrica-	 conformazione:	 la	 disposizione	 spaziale	 delle	 molecole-	 le	 reazioni	 dei	
cicloalcani:	combustione,	alogenazione	e	addizione.	
GLI	ALCHENI:	 	negli	alcheni	il	carbonio	è	ibridato	sp2-	formula	molecolare	e	nomenclatura-	
isomeria	degli	alcheni:	di	posizione,	di	catena	e	geometrica-	le	reazioni	di	addizione	al	doppio	
legame:	idrogenazione	e	addizione	elettrofila	(con	alogeni,	acidi	alogenidrici	e	acqua).	
GLI	ALCHINI	 :	 il	carbonio	è	 ibridato	sp-	 formula	molecolare	e	nomenclatura-	 isomeria	negli	
alchini:	di	posizione	e	di	 catena-	proprietà	 chimiche-	 reazioni	di	 addizione	al	 triplo	 legame:	
idrogenazione	e	addizione	elettrofila	(con	alogeni,	acidi	alogenidrici	e	acqua).	
GLI	 IDROCARBURI	 AROMATICI:	 la	 molecola	 del	 benzene	 è	 un	 ibrido	 di	 risonanza-	 gli	
idrocarburi	aromatici	monociclici	sono	anelli	benzenici	con	uno	o	più	sostituenti-	reazioni	di	
sostituzione	elettrofila	(nitrazione,	alogenazione	e	alchilazione	o	reazione	di	Friedel-Crafts)-	
l’orientazione		del	secondo	sostituente-	gli	idrocarburi	aromatici	policiclici	sono	un	insieme	di	
anelli-	idrocarburi	aromatici	eterociclici	(	pirimidina,	purina	e	imidazolo).	
GLI	ALOGENURI	ALCHILICI	:	nomenclatura	e	classificazione-	proprietà	fisiche-	le	reazioni	di	
sostituzione	nucleofila	e	di	eliminazione.	
GLI	ALCOLI	:	nomenclatura	e	classificazione-	proprietà	fisiche-	proprietà	chimiche-	reazione	
degli	alcoli:	rottura	del	legame	O-H,	rottura	del	legame	C-O,	ossidazione-	i	polioli.	
GLI	ETERI:	nomenclatura-	proprietà	fisiche-	reazioni	con	acidi	alogenidrici.	
I	 FENOLI:	 il	gruppo	ossidrilico	è	 legato	a	un	anello	benzenico-	proprietà	 fisiche	e	chimiche-	
reazioni	con	basi	forti.	
LE	ALDEIDI	E	I	CHETONI	:	il	gruppo	funzionale	carbonile	è	polarizzato-	formula	molecolare	e	
nomenclatura-	 reazioni	 di	 sintesi-	 proprietà	 fisiche-	 reazioni:	 addizione	nucleofila	 e	 ossido-
riduzione-	i	reattivi	di	Fehling	e	di	Tollens.	
GLI	ACIDI	CARBOSSILICI	:	il	gruppo	carbossile	è	formato	da	due	gruppi	funzionali-	formula	
molecolare	 e	 nomenclatura-	 sintesi	 degli	 acidi	 carbossilici-	 proprietà	 fisiche	 e	 chimiche-	
reazioni:	 reazione	di	 rottura	del	 legame	O-H	e	reazione	di	sostituzione	nucleofila	acilica-	gli	
acidi	carbossilici	polifunzionali:	idrossiacidi,	chetoacidi	e	acidi	bicarbossilici.	
LE	 AMMINE:	 le	 caratteristiche	 del	 gruppo	 funzionale	 amminico-	 nomenclatura-	 proprietà	
fisiche	e	chimiche	-		reazione	di	salificazione	delle	ammine.	
	



BIOCHIMICA	
	
I	 CARBOIDRATI	 :	 monosaccaridi,	 oligosaccaridi	 e	 polisaccaridi-	 i	 monosaccaridi	
comprendono	 aldosi	 e	 chetosi-	 la	 chiralità:	 le	 proiezioni	 di	 Fischer-	 le	 strutture	 cicliche	dei	
monosaccaridi:	 le	 proiezioni	 di	 Haworth,	 anomeria	 e	 mutarotazione-	 reazioni	 dei	
monosaccaridi:	 riduzione	 e	 ossidazione-	 i	 disaccaridi:	 lattosio,	 saccarosio	 e	 maltosio-	 i	
polisaccaridi:	amido,	glicogeno	e	cellulosa.	
I	 LIPIDI:	 i	 lipidi	 saponificabili	 e	non	 saponificabili-	 i	 trigliceridi	 sono	 triesteri	del	 glicerolo-	
reazioni	 dei	 trigliceridi:	 idrogenazione	 e	 idrolisi	 alcalina-	 l’azione	 detergente	 del	 sapone-	 i	
fosfolipidi-	 i	 glicolipidi-	 gli	 steroidi:	 acidi	biliari	 e	ormoni	 steroidei-	 le	 vitamine	 liposolubili:	
vit.D,	vit.	A,	vit.	E	e	vit.	K.	
GLI	AMMINOACIDI	 E	 LE	PROTEINE:	negli	amminoacidi	sono	presenti	 i	gruppi	amminico	e	
carbossilico-	 	 la	chiralità	degli	amminoacidi-	nomenclatura	e	classificazione-	struttura	ionica	
dipolare	e	punto	isoelettrico-	il	legame	peptidico-	le	modalità	di	classificazione	delle	proteine-	
la	 struttura	 delle	 proteine:	 primaria,	 secondaria,	 terziaria	 e	 quaternaria-	 la	 denaturazione	
delle	proteine.	
	I	NUCLEOTIDI	E	GLI	ACIDI	NUCLEICI	:	i	nucleotidi	sono	costituiti	da	uno	zucchero,	una	base	
azotata	e	un	gruppo	fosfato-	sintesi:	nucleoside	e	nucleotide-	il	legame	fosfodiestere.	
ENZIMI	 :	 l’energia	 e	 il	 metabolismo-	 reazioni	 metaboliche	 eso	 ed	 endoergoniche-	 il	 ruolo	
dell’ATP-i	 catalizzatori	 biologici:	 enzimi	 e	 ribozimi-	 specificità	 degli	 enzimi-	 l’energia	 di	
attivazione-	interazione	tra	un	enzima	e	il	suo	substrato-	differenze	tra	cofattori	e	coenzimi-	
regolazione	 tramite	 inibitori-	 la	 regolazione	 allosterica-	 regolazione	 tramite	 fosforilazione	
reversibile-	gli	effetti	del	pH	e	della	temperatura	sull’attività	enzimatica.	
IL	METABOLISMO	CELLULARE:	 regolazione	con	meccanismo	a	 feedback-	 le	 reazioni	 redox	
trasferiscono	 elettroni	 ed	 energia-	 il	 ruolo	 del	 NAD,	 NADP	 e	 FAD-	 la	 glicolisi:	 il	 glucosio	 si	
ossida	 solo	 parzialmente,	 le	 reazioni	 della	 fase	 endoergonica	 e	 di	 quella	 esoergonica.	 La	
fermentazione:	la	fermentazione	lattica	e	quella	alcolica-	la	respirazione	cellulare:	le	fasi	della	
respirazione	cellulare,	 la	decarbossilazione	ossidativa	del	piruvato	collega	glicolisi	e	ciclo	di	
Krebs,	il	ciclo	di	Krebs	produce	NADH,	FADH2	e	ATP,	la	fosforilazione	ossidativa	inizia	con	la	
catena	 respiratoria,	 la	 chemiosmosi	 permette	 la	 sintesi	 dell’ATP,	 il	 bilancio	 energetico	
dell’ossidazione	del	glucosio-	Altre	vie	metaboliche	del	glucosio:	gluconeogenesi,	glicogenolisi	
e	 glicogenosintesi-	 Metabolismo	 dei	 lipidi:	 beta-	 ossidazione,	 i	 corpi	 chetonici,	 il	 fegato	
produce	lipidi	e	colesterolo.	Metabolismo	delle	proteine:	il	catabolismo	degli	amminoacidi,	la	
reazione	di	transaminazione,	categorie	di	amminoacidi	(glucogenici	e	chetogenici).	
GENETICA	DEI	VIRUS:	il	genoma	virale,	i	virus	possono	essere		
a	DNA	o	a	RNA,	ciclo	litico	e	lisogeno.	
GENETICA	 BATTERICA:	 classificazione	 dei	 batteri	 in	 base	 alla	 forma	 e	 al	 metabolismo,	
batteri	Gram+	e	Gram-,	 il	genoma	batterico	comprende	cromosomi	e	plasmidi,	 l’espressione	
genica	 è	 controllata	 da	 geni	 regolatori	 che	 codificano	 repressori	 o	 attivatori,	 gli	 operoni,	
l’operone	 lac	 e	 trp,	 trasferimento	 genico	 nei	 batteri	 (coniugazione,	 trasformazione	 e	
trasduzione).	
GLI	ELEMENTI	TRASPONIBILI:	gli	elementi	trasponibili	sono	presenti	sia	nei	procarioti	che	
negli	 eucarioti,	 nei	 procarioti	 si	 trovano	 sequenze	 di	 inserzione	 e	 trasposoni	 compositi,	 la	
trasposizione	può	avvenire	in	tre	modi	diversi.	
GENETICA	DEGLI	EUCARIOTI:	il	genoma	eucariotico	e	la	sua	regolazione.	
IL	 DNA	 RICOMBINANTE:	 gli	 strumenti	 dell’ingegneria	 genetica,	 gli	 enzimi	 di	 restrizione,	
elettroforesi	 su	 gel,	 le	 ligasi,	 clonare	 il	 DNA,	 vettori	 di	 clonaggio,	 vettori	 di	 espressione,	
librerie	genomiche,	la	PCR,	sequenziare	il	DNA,	il	sequenziamento	permette	di	diagnosticare	
alcune	malattie	genetiche.	



LE	 APPLICAZIONI	 DELLE	 BIOTECNOLOGIE:	 green	 biotech	 le	 biotecnologie	 in	 campo	
agroalimentare,	red	biotech	le	biotecnologie	in	campo	medico-	farmaceutico,	white	biotech	le	
biotecnologie	ambientali	e	industriali.	
LABORATORIO:	riconoscimento	degli	zuccheri	riducenti	con	saggio	di	Fehling.	
MODULO	CLIL:	the	characteristics	of	tha	atmosphere.	
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PROF.SSA Monica Gigante CLASSE V SEZ. Dsa DISCIPLINA: STORIA (trasversale Costituzione e Cittadinanza)

CONTENUTI
- Recupero didattico sul Risorgimento (quadro generale).
- Belle epoque. Focus su Affaire Dreyfus.
- Italia post-unitaria. Triplice intesa e triplice alleanza. Le crisi marocchine e balcaniche. Il genocidio degli armeni.
-   Costituzione e cittadinanza: Partecipazione al Convegno “Alle radici della democrazia: diritti e doveri dei cittadini”

durante il quale è stato presentato il libro del senatore leccese Alberto Maritati “Conoscere la Costituzione italiana”. Gli
allievi si sono soffermati sull'articolo 4 (diritto al lavoro). 

- Età giolittiana 
- Il caso dei curdi
- La grande guerra e il manifesto del futurismo
- La rivoluzione russa. 
- Trattati di pace. 
- Conflitto arabo-israeliano. 
- Il periodo tra le due guerre: Biennio rosso. Germania, Italia: verso I totalitarismi. Francia e Gran Bretagna 
- Focus: Renzo De Felice: la lettura diTranfaglia e Furet. 
- La crisi del ’29 
- Focus Sacco e Vanzetti (ricostruzione di Carlo Lucarelli) 
- Guerra civile spagnola. 
- Schede Sturzo e il fascismo. Gramsci e l’internazionale.
- La seconda guerra mondiale. 
- Costituzione e Cittadinanza. Giornata della memoria: intervista sorelle Bucci. Dall'ingresso degli alleati in Sicilia alla

deportazione degli italiani ebrei. 
- La seconda guerra mondiale: Le fasi. Le battaglie. I protagonisti.
- Costituzione e Cittadinanza. Le foibe e la giornata del ricordo(tg2 dossier servizio di Anna Mazzone) 
- Come si arrivò agli accordi di Jalta.  
- Costituzione e Cittadinanza.Gli organismi internazionali: Onu e Ue
- Guerra fredda (quadro generale)
- Nato e Patto di Varsavia.
- Il disgelo e la decolonizzazione (quadro generale)
- Costituzione e Cittadinanza.Giornata della memoria e dell’impegno: la sua storia, il suo significato e le cause del suo

rinvio (Libera).
- Costituzione e Cittadinanza Omicidio Francesco Marcone.
- Speciale, La Grande Storia: Che Guevara di Luigi Bizzarri, Mauro Longoni, Anna Maria Rotoli.
- Costituzione e Cittadinanza.Focus La Costituzione italiana
- Costituzione e Cittadinanza.Focus sulle stragi di mafia. 
- La Prima Repubblica (quadro generale)
- Il Sessantotto (quadro generale)
- la caduta del muro di Berlino (quadro generale)

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il docente si è avvalso delle seguenti metodologie:: 
- lezione frontale;
- discussione/dibattito guidato;
- problem solving; 
- attività laboratoriali (esperienze, ricerche su temi consultando fonti diverse  o  audiovisivi, web, esercitazioni);
- cooperative learning;
- learning by doing;

• Valorizzazione della dimensione interdisciplinare.
• Didattica a Distanza -    Modalità  sincrona (principale):  lezione dialogata e partecipata,  esposizione argomento,

Brainstorming, learning by doing (project work), feedback. - Modalità asincrona (supporto): dispense del docente,
video, podcast.

SUSSIDI DIDATTICI
- Libro di testo, video, dispense del docente, podcast
N.B. In data 8 maggio è stata inviata mail agli studenti con allegata suddetta programmazione. 
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