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Campo magnetico 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico delle correnti, interazione 

corrente-magnete, e interazione corrente-corrente. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da 

corrente (filo, spira e solenoide). Legge di Biot-Savart. Teorema della circuitazione di Ampere. 

Flusso del campo magnetico. Sostanze e loro permeabilità magnetica. Effetti prodotti da un campo 

magnetico sulla materia. Ciclo di isteresi. 

 

Moto delle cariche elettriche in campo elettrico e magnetico 

Moto di cariche nel campo magnetico uniforme: forza di Lorentz. Moto di una carica in presenza di 

un campo magnetico e di un campo elettrico.  

 

Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: 

legge di Faraday-Neumann-Lenz. Correnti di Foucault. Induttanza di un circuito. Autoinduzione 

elettromagnetica. Energia intrinseca della corrente ed energia del campo magnetico. Mutua 

induzione. 

 

Circuiti in corrente alternata 

L’alternatore. Circuiti in corrente alternata: induttivo, resistivo e capacitivo. Circuiti RLC ed LC. 

Trasferimenti di potenza nei circuiti a corrente alternata. Il trasformatore. 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 

Spettro elettromagnetico.  

 

Fondamenti della relatività ristretta 

Sistemi di riferimento inerziali. Esperimento di Michelson-Morley. Postulati della relatività 

ristretta. Simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.  

 

Cinematica e dinamica relativistiche 

Trasformazioni di Lorentz. L’intervallo invariante. Composizione delle velocità. Effetto Doppler 

relativistico. Dinamica relativistica. Energia relativistica. Energia e quantità di moto relativistiche. 

 

La quantizzazione dell’energia 

La radiazione termica. La quantizzazione degli scambi energetici. La quantizzazione dell’energia. 

L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. 

 

Foggia,  

 

Il docente     

Prof. Leonardo La Marca                                                                                                 

 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 5 A 

A.S. 2019/20 

PROF.SSA MOTTOLA 

The romantic spirit 

• 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 

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 
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LETTERATURA 

 

G. Leopardi: profilo biografico. 

Il pensiero: la natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia. Il pessimismo cosmico. 

Dalle operette morali: analisi del testo “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

La poetica del vago e dell’indefinito. 

I Canti: contenuti generali. Analisi dei testi: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” “A se stesso” “La ginestra” vv1-86 

Il ciclo di Aspasia: contenuti generali.  

  

La Scapigliatura: aspetti generali. 

E. Praga: analisi del testo “Il Preludio”. 

 

Il Naturalismo francese: aspetti generali.  

E. Zola: la poetica. Il Ciclo dei Rougon-Macquart 

 

Il Verismo italiano: contenuti generali. 

 

G. Verga: profilo biografico.  

I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa. L’ideologia verghiana. Confronto 

con E. Zola.  

Vita dei campi: contenuti generali. Analisi dei testi: “Rosso Malpelo”; “La Lupa”. 

“I Malavoglia”: intreccio, struttura bipolare, ottica corale. Tecniche narrative di Verga. 

 Analisi dei seguenti testi: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- moderno” (cap. 

XV); “Mastro don Gesualdo”: l’intreccio, l’impianto narrativo, la critica alla religione della roba, 

 analisi del testo: “La morte di mastro- don Gesualdo (cap. V). Dalle Novelle rusticane: analisi del 

testo “La roba” 

 

G. Carducci: l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima produzione. Dalle “Rime nuove” analisi 

del testo” “Pianto antico” 

 

Il Decadentismo: l’origine del termine. La visione del mondo: il mistero e le “corrispondenze” La 

poetica, le tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura 

decadente. 

 

C. Baudelaire: profilo biografico. 

 Da “I fiori del male” analisi dei testi: “Corrispondenze” “L’albatro” 

 

G. D’Annunzio: profilo biografico. 

L’estetismo e la sua crisi. Dal “Piacere” analisi del testo “Un ritratto allo specchio; Andrea Sperelli 

ed Elena Muti”. I romanzi del superuomo: “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce” “Il 

Fuoco” “Forse che sì forse che no” le nuove forme narrative. 

Le Laudi: il progetto, una svolta radicale. Da “Alcyone” analisi dei testi: “La pioggia nel pineto” 

“Meriggio” 



 

G. Pascoli: profilo biografico. 

La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica. I simboli. La poetica: “Il Fanciullino”, la 

poesia pura.  Una poetica decadente. L’ideologia politica. Le soluzioni formali. 

Da “Myricae” analisi dei testi: “Lavandare”, “Temporale” “I puffini dell’Adriatico”, “X Agosto”, 

“L’assiuolo”, “Novembre”. 

Dai “ Poemetti”, analisi del testo “Digitale purpurea” 

Da “I canti di Castelvecchio” analisi del testo “Il gelsomino notturno”. 

 

Il primo novecento: la situazione storica e sociale in Italia.  

L’ ideologia: la crisi del Positivismo, la relatività e la psicoanalisi.  Le Avanguardie: il Futurismo, 

Marinetti: il manifesto futurista, il manifesto tecnico della letteratura futurista. 

I. Svevo: profilo biografico. 

La cultura di Svevo. La fisionomia intellettuale dello scrittore. La lingua. 

I primi romanzi: “Una vita”, “Senilità” vicende e temi analisi del testo: “Il ritratto dell’inetto”. 

“La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 

l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine di Zeno e l’apertura al 

mondo; analisi del testo “La morte del padre” 

 

L. Pirandello: profilo biografico.  

La visione del mondo. Il vitalismo. La critica dell’identità individuale. La “trappola” della vita 

sociale, il relativismo conoscitivo. La poetica “L’ umorismo”.  

Da “Novelle per un anno” analisi dei testi: “Il treno ha fischiato”, “La carriola”, “Ciàula scopre la 

luna”. 

I romanzi: “L’ esclusa”, “Uno, nessuno, centomila”, “I quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

analisi del testo: “Una mano che gira una manovella”, “Il fu Mattia Pascal” analisi del testo “La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di Pirandello, il grottesco.  

Il teatro nel teatro (Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore). 

 

U. Saba: profilo biografico 

I fondamenti della poetica; i temi principali del Canzoniere, le caratteristiche formali, analisi dei 

testi: “La capra” “Trieste” “Ulisse”. 

 

G. Ungaretti: profilo biografico. 

 La funzione della poesia. L’analogia. La poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. La 

struttura e i temi dell’opera. 

 Dall’ “Allegria” analisi dei testi: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “I fiumi”. 

 “Il sentimento del tempo”: Roma luogo della memoria, i modelli e i temi, analisi del testo “Di 

luglio”; “Il dolore”: contenuti generali, analisi del testo: “Tutto ho perduto”, “Non gridate più”. 

 

 

E. Montale: profilo biografico.  

“Ossi di seppia”: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza. Il 

“varco”. La poetica.  Le soluzioni stilistiche. Analisi dei seguenti testi: “Non chiederci parola”, 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Il “secondo” Montale: le Occasioni. La poetica degli oggetti. La donna salvifica.  

Dalle “Occasioni” analisi del testo: “Dora Markus”. 

Il “terzo” Montale: La bufera ed altro. Il contesto del dopoguerra. Da Clizia a Volpe. 

L’ultimo Montale. Satura.   Analisi dei testi: “Xenia I”, “Ho sceso dandoti il braccio.” 

 



 

DIVINA COMMEDIA-PARADISO 

Composizione, struttura della cantica. 

CANTO   I 

CANTO VI 

CANTO XI 

CANTO XII (contenuti generali) 

CANTO XV 

 

TESTI: G. BALDI S. GIUSSO M. RAZETTI G ZACCARIA “Il PIACERE DEI TESTI”  PARAVIA 

             DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                   LA DOCENTE 
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Quadro storico-culturale dell’età giulio-claudia. 

Fedro profilo biografico. 

 Il genere “favola”, analisi dei testi: “Il lupo e l’agnello”, “La volpe e l’uva”. 

 

La prosa nella prima età imperiale: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Celso. 

  

Seneca: profilo biografico.  

“I Dialogi: le caratteristiche generali. I dialoghi -trattati. I dialoghi di impianto consolatorio; 

Le “Naturales quaestiones” 

“Epistulae morales ad Lucilium”: caratteristiche, contenuti. Lo stile della prosa senecana. 

Traduzione e analisi dei seguenti testi, da “De brevitate vitae I,1“E’ davvero breve il tempo della 

vita?” 12, I “Esempi di occupazioni insulse”. Da “De tranquillitate animi” 2, 1- “La casistica del 

male di vivere”.  Le tragedie: le caratteristiche generali. “Ludus de morte Claudii”. 

 

Lucano: profilo biografico. 

Il “Bellum civile”, le caratteristiche dell’epos di Lucano, il linguaggio epico. 

 

Persio: profilo biografico. 

 Caratteristiche delle satire, i contenuti; forma e stile. 

 

Petronio: profilo biografico. 

“Il Satyricon”: contenuto dell’opera. La questione del genere letterario. Analisi del testo 

“Presentazione dei padroni di casa” da Satyricon,37-I-38. 

 

Marziale: profilo biografico. 

Il genere epigrammatico: caratteristiche; tecnica compositiva; i precedenti letterari e il filone 

comico- realistico.  Da Epigrammata XII, 32 analisi dei testi “Il trasloco di Vacerra”; I, 10 

“Matrimonio di interesse”, I 13 “Il ricco sempre avaro”; VIII,79 “Fabulla”. 

 

Quintiliano: profilo biografico 

“Institutio oratoria” caratteristiche dell’opera; la decadenza dell’oratoria secondo l’autore 

 Analisi del testo “ L’importanza di un solido legame affettivo”. 

 

Plinio il Vecchio: profilo biografico  

“Naturalis historia” caratteristiche dell’opera. 

 

Plinio il Giovane: profilo biografico 

“Il panegirico di Traiano” contenuti generali; l’Epistolario, l’eruzione del Vesuvio e la morte di 

Plinio il Vecchio 

 

Giovenale: profilo biografico. 

La poetica; i contenuti delle prime satire e l’“indignatio”. Il secondo Giovenale; lo stile. 



 

Svetonio e la storiografia minore. 

 

Tacito: profilo biografico. 

“Agricola”: contenuti e caratteri dell’opera. “De origine et situ Germanorum” analisi dei testi “I 

confini della Germania” “Caratteri fisici e morali dei Germani” 4 I. Le opere storiche, la concezione 

storiografica di Tacito; la prassi storiografica; la lingua e lo stile. 

 

Apuleio: profilo biografico. 

“De magia”: il contenuto e i caratteri “Metamorfosi” : titolo e trama del romanzo, le sezioni 

narrative caratteristiche e intenti dell’opera, la lingua e lo stile. Analisi dei testi: “Il fascino della 

chioma femminile” da Metamorfosi, II 8-9; “Una nuova Venere” da Metamorfosi,4,28. 

Gli inizi della letteratura cristiana: l’apologetica   
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Funzioni 

Definizioni fondamentali. Funzioni elementari. Funzioni inverse. Funzioni composte.  

 

Limiti  

Definizione di limite di una funzione. Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del 

segno. Operazioni con i limiti.  

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità. Limiti notevoli. Teoremi fondamentali 

sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. Infinitesimi ed infiniti. 

Asintoti. 

 

Derivate 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 

delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivata della 

funzione inversa. Derivate successive alla prima. Significato fisico della derivata. 

 

Teoremi del calcolo differenziale 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. Forme indeterminate: 

teoremi di de L’Hopital. Limiti notevoli. Concavità, convessità e flessi. Punti di non derivabilità. 

 

Grafici di funzioni 

Grafici di funzioni. Numero delle radici reali di un’equazione. 

 

Integrali 

Primitiva di una funzione. Significato geometrico e proprietà dell’integrale indefinito. Integrali 

indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni razionali. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Misura di un insieme del piano. Area del trapezoide. Integrale definito. 

Teorema della media. Funzione integrale: teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree di domini 

piani. Volumi dei solidi di rotazione. Lunghezza di un arco di curva. Integrali impropri. 

 

Foggia,  

 

Il docente     

Prof. Leonardo La Marca                                                                                                 

 



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

 
Classe V A                      Prof.ssa Maria C.  Tizzano 
 

Nuclei tematici 
 

1. L’impegno nel lavoro: 

 Il lavoro nella cultura ed esperienza contemporanea 

 Il lavoro nel piano di Dio 

 Valore del lavoro umano 

 Dover lavorare, poter lavorare (Giustizia sociale) 

 

2. L’impegno nella politica: 

 Cosa s’intende per politica 

 Valore e limiti dell’azione politica 

 I cristiani e l’impegno politico 

 

3. L’impegno per la promozione umana: 

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

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

 Difficoltà nella vita: sofferenza e sfida per i cristiani 

 

4. L’etica della vita: 

 La clonazione: la vita alla catena di montaggio? 

 L’eutanasia: la dolce morte? 

 La pena di morte: giustizia è fatta? 

 

5. Essere cristiani nel mondo: 

 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 

 L’economia solidale 

 Vincere il razzismo e diventare cittadino del mondo 

 

 

 

                                                                       L’insegnante   

                                                             Maria Concetta Tizzano                                                     
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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 per gli arti e il busto a terra.  Stretching abbinato a respirazione. 

Tecnici contro resistenza. 

 Esercizi di mobilità articolare per i vari distretti muscolari con rilassamento 

segmentario e riallineamento posturale.  

Coordinazione: Elementi di orientamento spaziale e di organizzazione spazio - 

temporale. Serie di saltelli abbinati a combinazioni complesse degli arti 

sup.(intersegmentaria).Tecnici della corsa in forma coordinata.  

Piccoli attrezzi: Manubri- esercizi di potenziamento eseguiti in progressione a 

coppie.  Step- routine con finalità allenanti eseguita su base musicale. Percorso misto 

di agilità e destrezza a cinque stazioni eseguito a tempo. Elastici: esercizi di 

potenziamento e stretching individuale e a coppie. 

Grandi attrezzi: Gradoni- progressione a coppie. Spalliera- esercizi in appoggio e in 

sospensione. Quadro svedese- traslocazioni e figure. Parallele asimmetriche 

Educativa: Lavoro a coppie sugli opposti: opposizione-resistenza, sostegno-

supporto, equilibrio reciproco, attraversamento-scavalcamento produzione di una 

progressione a coppie con gli elementi esplorati ed elementi di acrobatica  

Atletica:, Ostacoli , test di cooper 

Giochi sportivi: Tennistavolo: minitorneo; pallavolo, pallacanestro, calcio e calcetto  

Teoria in modalità DAD: 

-Tecniche di riequilibrio psicosomatico; Metodo yoga, Training autogeno, 

Ideochinesi, elementi di consapevolezza Posturale, di Stretching e di Rilassamento 

abbinate alla respirazione , Pilates.  

Il doping .  



-Benefici dell’attività motoria 

-Paramorfismi e dimorfismi 

-Pronto soccorso e Traumatologia sportiva 

-Capacità  condizionali e test di Cooper 

-Tecniche di riequilibrio psicosomatico. Ideochinesi e Training autogeno 

-Tecniche di Rilassamento abbinate alla respirazione 

-Stretching, Posturale, Pilates 

-Le Olimpiadi moderne 

-La contrazione muscolare; I meccanismi di rifornimento energetico 

-Disturbi alimentari : Anoressia ,Bulimia, Ortoressia, Bigoressia 

 

FOGGIA 30 /05/2020                                            LA DOCENTE 

                                                                              Rosamaria Iozzi 

 
                         









 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

ALESSANDRO VOLTA 

FOGGIA 

                                            A.S. 2019/20 

CLASSE V A 

Programma di storia 

                                                                                       Docente: Intiso Maria Rosaria 

                                              
 
 
La Prima Guerra mondiale: 

 
 Le cause della guerra. 
 1914:il fallimento della guerra lampo. 
 L’entrata dell’Italia nel conflitto. 
 1915-1916:la guerra di posizione. 
 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 
 
   

La Rivoluzione Russa: 
 
 La Rivoluzione di Febbraio. 
 La Rivoluzione di Ottobre. 
 Lenin alla guida dello Stato sovietico. 
 

 
L’Europa e il mondo dopo il conflitto: 

 
 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. 
 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

 
 
 

L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo: 
 

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 
 La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS. 
 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
 Il regime del terrore e i gulag. 
 Il consolidamento dello stato totalitario. 

 
 
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 
 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 
 Nuovi partiti e movimenti politici del dopoguerra. 
 La crisi del liberalismo:la questione di Fiume e il biennio rosso. 
 L’ascesa del fascismo. 
 La costruzione del regime. 



 
 
 
 Gli Stati Uniti e la crisi del ’29: 

 
 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. 
 Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali. 
 La crisi del ’29. 
 Roosevelt e il New Deal. 

 
 

La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo: 
 
 

 La nascita della repubblica di Weimar. 
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
 Il nazismo al potere. 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 
 

Il regime fascista in Italia: 
 

 Il consolidamento del regime. 
 Il fascismo tra consenso e opposizione. 
 La politica interna ed economica. 
 I rapporti tra Chiesa e fascismo. 
 La politica estera e le leggi razziali. 

 
 

L’Europa verso una nuova guerra: 
 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone. 
 L’escalation nazista:verso la guerra. 

 
 

La seconda guerra mondiale: 
 

 Il successo della guerra lampo(1939-1940). 
 L’inizio della controffensiva alleata(1942-1943). 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
 La vittoria degli Alleati. 
 La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 

 
 

Il bipolarismo USA-URSS, la guerra fredda e i tentativi di disgelo: 
 

 1945-1947:USA e URSS da alleati ad antagonisti. 
 1948-1949:il sistema delle alleanze durante la guerra fredda. 
 L’Europa del dopo guerra e la ricostruzione economica. 
 1953-1963:” la coesistenza pacifica” e le sue crisi. 

 
 

ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “A.VOLTA”- FOGGIA 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO  E STORIA DELL’ARTE  

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

 

DISEGNO GEOMETRICO: 

Prospettiva  Centrale di figure solide affiancate e sovrapposte(Ripetizione) 

Prospettiva  Accidentale di figure piane e solide affiancate e sovrapposte 

La Progettazione,Il Rilievo,Le Scale Metriche. 

La Progettazione di 1 Miniappartamento  da 50 mq.  in scala 1:50/100 

Pianta Quotata di 1 Miniappartamento da 50 mq.  in scala 1:50/100 

Pianta  Arredata di 1 Miniappartamento  da 50 mq.  in scala 1:50/100 

Pianta dei moduli abitativi da 50 mq assemblati per creare un complesso in scala 1:50/100 

Prospetti dei moduli abitativi da 50 mq assemblati  in scala 1:50/100  

 

Degli argomenti trattati sono state eseguiti schizzi preparatori e n° 9 tavole  come esercitazione (in 

classe e a casa)  e n° 1 prova-verifica in classe 

 

  

 STORIA DELL’ARTE: 

 Il Seicento: Aspetti Socio-Politici ed economici del seicento; Il Barocco e la cultura europea del    

 seicento; 

 G.Lorenzo Bernini:Il Baldacchino di S.Pietro, Il Colonnato di San Pietro, S.Andrea al Quirinale,                

                 Le Fontane, L'estasi di  S.Teresa, Il Ratto di Proserpina , Apollo e Dafne, Il      

                 David, Il Monumento funebre a Urbano VIII. 

F.Borromini:  S.Carlo alle quattro fontane, S.Ivo alla Sapienza, S.Giovanni in Laterano; 

                 S.Agnese a Piazza Navona. 

 Il Barocco nel resto D’Italia: Torino,Venezia, Lecce;  

 La Pittura italiana in età Barocca :   

 I Carracci: Ludovico : L’Annunciazione, S. Sebastiano gettato nella cloaca massima; 

                   Agostino : La comunione di S. Gerolamo;  

                   Annibale : La pittura di genere- La Macelleria, Il Mangiafagioli. 

 Caravaggio: La formazione: La canestra di frutta; Il Bacco;Il Bacchino malato;  Riposo nella fuga  

                    in Egitto;  Le tele di S. Luigi dei francesi: S. Matteo e L’angelo; La vocazione di San      

                    Matteo; Martirio di S. Matteo;  Le tele di Santa Maria del Popolo:  La Crocifissione di   

                    S. Pietro; La Conversione di San Paolo;  

                    Gli ultimi capolavori: Deposizione nel sepolcro;  Morte della Vergine. 

 Il Barocco nel resto d’Europa:  

 Spagna: Velazquez: Las Meninas; La Vecchia che frigge le uova. 

 Paesi Bassi: Rubens: Ratto delle figlie di Leucippo. 

                Rembrandt: Ronda di  notte. 

     

 Il Settecento:Aspetti Socio-Politici ed economici del settecento; L’Arte del Settecento in Italia.    

 Torino: Filippo Juvarra: La Basilica di Superga, La palazzina di caccia di Stupinigi. 

 Roma: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, facciata S.Giovanni in Laterano,  

 Napoli:  Luigi Vanvitelli - La Reggia di Caserta. 

 

 La Pittura del Settecento:  

 Venezia: Giovan Battista Tiepolo: Rachele che nasconde gli idoli; La Pala dei Gesuati; Antonio e        

                 Cleopatra; Lo scalone d'onore a Wurzburg;  

 Il Vedutismo: La camera ottica; 

  

 



Il Canaletto: Veduta del Canal Grande;Il ritorno del Bucintoro ....; Veduta del Canal Grande da    

                     Palazzo Balbi. 

La Scultura del Settecento in Italia : 

Napoli :G.Sammartino : Il Cristo velato;  

Il Neoclassicismo tra Settecento e Ottocento:  

Il Neoclassicismo caratteri generali; I teorici del neoclassicismo; 

Architettura(G.Piermarini; G.Valadier; );   

Scultura: A. Canova: Il Monumento funebre a Clemente XIV; Il Monumento   

                funebre a M. Cristina d'Austria; Paolina Borghese; Venere Italica; Amore e   

                Psiche, Le Grazie. 

La Pittura: Il Neoclassicismo caratteri generali; 

              Jacques-Lois David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat, Madame Récamier. 

              Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca. 

              Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera i mostri; Le  

              fucilazioni del 3 Maggio 1808 ; La Maja desnuda. 

               

Il Romanticismo:  
              Caratteri generali; Architettura e Scultura. 

              Pittura: 

              C.D. Friedrich: Il naufragio della Speranza; Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di 

nebbia; 

              Fussli: Incubo notturno. 

              W.Blake: Paolo e Francesca. 

              Constable: Studi di Nuvole; Tempesta di pioggia. 

              Turner:Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni;  Pioggia, vapore e velocità; Vapore    

              durante una tempesta di mare.  

              I Preraffaelliti e  L’Art and Crafts.  

              T.Gericault: Ufficiale del cacciatori a cavallo; La zattera della Medusa; Studio sui pazzi. 

              E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo; Il massacro di Scio. 

              La scuola di Barbizon: T.Rousseau; C.Corot. 

              F.Hayez: I Vespri Siciliani; Il Bacio;  

 

Il Realismo: Caratteri generali; 

              G. Courbet: Lo spaccapietre; Le bagnanti; Le signorine sulla riva della Senna; 

              Seppellimento a Ornans 

              J.F. Millet: L’Angelus; Le spigolatrici 

              Daumier: Gargantua; A Napoli (Litografia); Lo scompartimento di terza classe;  

 

L'Impressionismo: Caratteri generali  

              E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar alle Folies-Bergere; Monet    

                              che dipinge sulla sua barca. 

              C.Monet: La Grenouillere;Regata ad Argenteuil; Impressione il tramonto del                 

                               sole; La Cattedrale di Rouen in pieno sole; Lo stagno delle ninfee. 

              P. A. Renoir: La Grenouillere; Bal au Moulin de la Galette; La Colazione dei canottieri. 

              E. Degas: La classe di danza del signor Perrot; La Prova,  L’assenzio. 

              P. Cezanne: La casa dell’impiccato; Le Grandi bagnanti; I giocatori di carte; 

Terrapieno;La Montagna di Sainte-Victorie. 

 

Le Tendenze Post-Impressioniste: Caratteri generali; 

              Seurat: Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Lo   

              Chahut. 

              Signac: Vele e pini. 

              Gauguin: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo;La Orana Maria; Da dove    



                              veniamo?Cosa siamo?Dove andiamo? 

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

                              chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi. 

              H. de Tolouse-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge; Sala di Rue des Moulins ; Litografie : Jene     

                               Avril 

              Il Simbolismo; I Nabis (Caratteri Generali)  

 

 l'Architettura degli Ingegneri: 

              La Torre Eiffel;  Il Crystal  Palace; La Galleria  V. Emanuele II a  Milano; Galleria     

              Umberto I a Napoli 

              L’urbanistica caratteri generali. 

  

  Il Novecento: 

              L'Art Nouveau in Europa: Architettura, Scultura, Pittura (Caratteri Generali) 

              A. Gaudì: Casa Milà; Casa Battlò; Sagrada Familia; Parco Guell. 

              Klimt- Giuditta I e Giuditta II ; Il Bacio, L’Abbraccio. 

              L’Espressionismo: Caratteri generali. 

              Munch:  L’Urlo, Pubertà, Il Bacio 

              I Fauves; Matisse - Ritratto con la riga verde; La danza; La Musica;  

              Die Brucke;  

              Kirchner: Marcella I e II seduta sul divano  

              L’Espressionismo in Belgio e Austria: 

              Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles; 

              Schiele: Autoritratto nudo; La Morte e la fanciulla. 

              Kokoschka: La sposa del vento; Anschluss-Alice nel paese delle meraviglie. 

              Il Cubismo: Caratteri generali; Braque 

              P.Picasso : Periodo blu: Poveri in riva al mare;   

                                 Il Periodo Rosa: Saltimbanchi, Autoritratto, Les demoiselles d’Avignon,  

                                 Fabbrica ad Horta de Ebro, Ritratto di Ambrosie Vollard, Las Meninas, Due            

                                 donne che corrono sulla spiaggia, Le tre donne alla fontana; Guernica 

              Futurismo: Il manifesto di Marinetti 

              Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo: Gli Addii, Quelli che restano, Quelli che    

              vanno; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio; Dinamismo di un ciclista.  

              Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; La mano del violinista; Bambina che corre sul      

              balcone. 

              Sant’Elia:Stazione d’aeroplani e treni…; Studio per una centrale elettrica. 

              Futurismo in Europa: 

              Duchamp: Nudo che scende le scale n.2 

              Goncarova: Il Ciclista 

              Il cavaliere azzurro:  

              Franz Marc: Cavallo blu 2; Caprioli nel bosco 

              Kandinskij: Prova di copertina per l’almanacco del cavaliere azzurro; Coppia a cavallo;  

              Impressione V- Parco; Primo acquerello astratto. 

              La Metafisica    
              De Chirico: Melanconia; Le Muse inquietanti; Autoritratto nello studio di Parigi; Il Canto    

              d’amore. 

              Dadaismo e Surrealismo: Caratteri generali 

              Ernst: Coppia Zoomorfica; 

              Delvaux:Finestra 

              Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione umana; L’Impero delle Luci;       

              Golconda; Gli amanti. 

              Dalì: La persistenza della memoria; Venere di Milo a cassetti; Apparizione di un volto e di   

              una fruttiera sulla spiaggia;Enigma del desiderio; Crocifissione, 



              I Pittori Degenerati 

              Beckmann: La notte 

              Dix:  Prager Strasse; Il Trittico della Metropoli;    

              Grosz: Metropolis; Le colonne della società 

 

          Per lo studio della storia dell’arte ci si è avvalsi, per l’approfondimento, anche di      

           altro materiale oltre al libro di testo e  schede di alcune opere studiate e                      

           presentazioni in PowerPoint. Degli argomenti trattati sono state svolte  

           n° 3 prove scritte e n° 3/4 orali. 

 

 

   Gli Alunni in data 29/05/2020 hanno letto e condiviso il programma in Videoconferenza.                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                          L'Insegnante. 

                                                                                                Maria Teresa MENDOZZI     
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 CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO 

                                    SCHOPENHAUER 

 Le vicende biografiche e le opere. 
 Le radici culturali del sistema. 
 Il “Velo di Maya”. 
 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 
 Il pessimismo. 
 Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. 
 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte.l’etica della pietà e 

l’ascesi. 
 

                                        KIERKEGAARD 

 
 Le vicende biografiche e le opere. 
 L’esistenza come possibilità e fede. 
 Il rifiuto dell’hegelismo. 
 Gli stadi dell’esistenza : la vita estetica,la vita etica e la vita religiosa. 
 L’angoscia. 
 Disperazione e fede. 

 

                                LA SINISTRA HEGELIANA 

                                                  MARX 



 Vita e opere. 
 Caratteri generali del marxismo. 
 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 
 Il distacco da Feuerbach  e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale. 
 La concezione materialistica della storia. 
 La dialettica della storia. 
 La sintesi del “Manifesto”. 
 Il “capitale”, 
 Merce,lavoro e plusvalore. 
 Rivoluzione e dittatura del proletariato. 
 Le fasi della futura società comunista. 

 

                                                     IL POSITIVISMO 

 Caratteri  generali e contesto storico del Positivismo europeo 
 Tesi generali del Positivismo 
 Il Positivismo come risposta e superamento della crisi socio-politica 

post- illuministica  
 

                                                           POSITIVISMO SOCIALE 

 

AUGUST COMTE 

La legge dei tre stadi. 

L’Enciclopedia comtiana 

La sociologia 

                                               POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

 

CHARLES DARWIN 

La teoria biologica della trasformazione della specie 

La lotta per la vita 

La legge della selezione naturale 

                                   LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA. 



La demistificazione delle illusioni della tradizione. 

           NIETZSCHE 

 Vita e scritti. 
 Le edizioni delle opere. 
 Filosofia e malattia. 
 Nazificazione e denazificazione. 
 Le caratteristiche del pensiero di Nietzsche. 
 Il periodo giovanile. 
 Il periodo “illuministico”. 
 Le fasi del filosofare nietzscheano. 
 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio,il superuomo. 

 

                                    LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

                     SIGMUND FREUD 

 Vita e opere. 
 Dagli studi  sull’isteria alla psicoanalisi. 
 La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. 
 La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
 I sogni,gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
 La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 
 

 

L’ESISTENZIALISMO 

Contesto storico in cui si sviluppa l’esistenzialismo 

L’esistenza vista nella sua finitezza 

.La distinzione tra un'esistenza autentica e una in autentica 

La definizione della  vita  dell'uomo come “progetto “. 

Il tema  dell’angoscia mutuato da Kierkegaard.  

SARTRE 

il capolavoro della filosofia sartriana …“l'essere e il nulla"(1943) 

essere in se e  essere per se. 



il concetto di nulla 

dalla teoria dell'assurdo alla dottrina dell'impegno 

l’esperienza emotiva della nausea 

la critica della ragione dialettica 

HEIDEGGER 

Prima formazione giovanile . 

 Il capolavoro…“Essere e tempo” 

Il concetto di “intenzionalità”  

Significato di “essere”,  “ente”, “esistenza”. 

 L’esistenza vista come progetto, 

La coppia “autentico’-inautentico’ 

L’esistenza e’ “un essere-nel-mondo” 

Il concetto dell’angoscia; 

Il tema della morte 

il periodo della svolta. 

 

LA DOCENTE 
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