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Il Dio della vita testimoniato dai cristiani. 
La morale cristiana nella cultura.  
La Vera libertà e le libertà. 
La morale cristiana e i diritti umani. 
Giovani e morale. 
Scienza, tecnologia e morale. 
Uomini nuovi per la civiltà dell’amore. 
La dignità della persona. 
La vocazione. 
L’uomo nuovo guidato dallo Spirito. 
Liberi di scegliere. 
La moralità degli atti umani. 
La coscienza. 
Le virtù teologali. 
Le virtù cardinali. 
Il peccato. 
La legge morale. 
La Grazia. 
La conversione. 
Gesù e il decalogo. 
Amerai il Signore. 
Amerai il Prossimo tuo come te stesso. 
 
 
                                                                              Il Professore 
                                                                        
Gli alunni 
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    I.S.S.  FEDERICO II DI SVEVIA - MELFI 

                                               

                                                    PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

  

                                                             CLASSE V A  LINGUISTICO 

  

                                                                       A. S. 2016-2017 

  

                                                                 Docente: Ilenia Di Cristo 

  

 

L’età del Romanticismo 

L’origine e i caratteri del Romanticismo europeo. 

Il Romanticismo italiano. 

La polemica classico-romantica. 

  

Alessandro Manzoni 

Il profilo biografico. 

La poetica.  

I Promessi sposi: la composizione; il romanzo storico e il rapporto tra storia e invenzione. La struttura 

narrativa e i personaggi. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da I Promessi sposi: “Addio, monti sorgenti dall’acque” (cap. VII); “ La monaca di Monza” (cap. X). 

  

Giacomo Leopardi 

La vita. 

Il pensiero. Il pessimismo storico, cosmico e agonistico. 

La poetica del "vago e dell'indefinito”. L'infinito nell'immaginazione. Il bello poetico.  

Lo Zibaldone di pensieri. 

I Canti. Le Canzoni. Gli Idilli. 

La polemica contro l'ottimismo progressista. La Ginestra e l'idea leopardiana di progresso. 

Le Operette morali e l'"arido vero". 

Lettura e analisi dei testi: 

-Dallo Zibaldone: La teoria del piacere [165-169];  La poetica dell'indefinito [514-515; 1234-1236]; 

Verso il pessimismo cosmico: piacere, noia, natura [3714-3715; 4175-4177] ; La rimembranza [4418; 

4426-4427]. 

-Dai Canti: Il passero solitario; L'infinito; La sera del dì di festa; Alla luna;  A Silvia;  Il sabato del 

villaggio. 

-Dalle Operette Morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese. 



L'Età del Realismo 

Il quadro storico, sociale e culturale. Il Realismo europeo. Il romanzo realista francese. 

Gustave Flaubert. 

Lettura e analisi del testo: 

-Da Madame Bovary: “Il ritratto di Emma” (I, IX). 

  

La letteratura dell’Italia postunitaria  

Caratteri della letteratura di opposizione. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. 

  

La Scapigliatura 

I temi della letteratura scapigliata. I precedenti europei. E. Praga e gli altri autori scapigliati. 

Lettura e analisi del testo: 

-Preludio di E. Praga, da Penombre. 

 

Giosuè Carducci 

Il profilo biografico. La poetica e i caratteri generali della poesia carducciana. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Rime nuove: Pianto antico;  San Martino. 

  

Il Naturalismo francese 

I fondamenti teorici. Naturalismo e Positivismo. 

Emile Zola e gli altri autori naturalisti. 

  

Il Verismo italiano 

L’ambito cronologico del Verismo. I modelli e il contesto culturale. Naturalismo e Verismo. 

La poetica di Luigi Capuana. 

 

Giovanni Verga 

La vita. 

I romanzi preveristi. La svolta verista, da Nedda al Ciclo dei Vinti. 

La poetica dell'impersonalità e le tecniche di narrazione. 

Le novelle: Vita dei campi; Novelle rusticane. 

I Malavoglia: l'intreccio; i personaggi; il narratore; la lingua e lo stile dell’opera. 

Mastro don Gesualdo: la genesi, i personaggi e i temi. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

-Da Novelle rusticane: La roba. 

-Da I Malavoglia: “L'inizio del romanzo”(I), “Il ritorno di 'Ntoni”(XV). 

-Da Mastro Don Gesualdo: “L'incipit del romanzo” (I, 1); “La morte di Gesualdo” (IV, 5).  



 

Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali del conoscere. 

La poetica del Decadentismo: l'estetismo, il Simbolismo. 

Il Decadentismo in Italia. 

Charles Baudelaire: la vita e le opere. I fiori del male: la struttura e le tematiche.  

Lettura e analisi dei testi: 

-Da I Fiori del male: L'albatro, Corrispondenze, Spleen. 

 

La poesia simbolista e l'estetismo 

P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmè. L’estetismo di Oscar Wilde. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Poesie di A. Rimbaud: Vocali. 

-Da Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde: “L'artista è il creatore di cose belle” (Prefazione).    

  

Giovanni Pascoli 

La vita: tra studi e drammi familiari. 

L’uomo e la personalità: il mito dell’infanzia e della famiglia. 

La formazione culturale e l’ideologia. 

Il fanciullino e la poetica pascoliana. 

Il mondo dei simboli. L'originalità delle scelte stilistiche e formali. 

Myricae e  i Canti di Castelvecchio: struttura e temi.  

Le altre raccolte poetiche, i Poemetti, i Poemi conviviali, i Carmina: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Myricae:  Arano, Lavandare,  X Agosto, Temporale, Il lampo, Novembre.  

-Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

Gabriele D'Annunzio 

La vita, la personalità, la formazione culturale, l'ideologia e la poetica. 

La fase panica e verista. 

L'Estetismo e la sua crisi: da Il piacere alla fase del ripiegamento e del superomismo. 

Il Notturno, l'ultimo D'Annunzio. 

I romanzi del superuomo: Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. 

Le Laudi, Alcyone: la struttura e le tematiche dell'opera.  

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Il piacere: “L'educazione di un esteta” (I, 2); "Il culto dell'arte” (II, 1-2). 

-Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” (I). 

-Da Alcyone: La pioggia nel pineto; I pastori. 

 



La stagione delle avanguardie 

I Futurismo: la poetica futurista. Filippo Tommaso Marinetti. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Marinetti: il primo Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
Bombardamento di Adrianopoli. 

Il Futurismo francese. 

Il Dadaismo e il Surrealismo. 

I Crepuscolari: caratteri generali della poesia crepuscolare. 

Guido Gozzano: il pensiero e la poetica.  

Lettura e analisi del testo:  

-La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

  

Luigi Pirandello 

La vita, la formazione culturale. 

Il pensiero: il contrasto vita/forma. La critica dell'identità individuale: il volto e la maschera. 

Il relativismo conoscitivo. 

La poetica dell'umorismo. 

Le novelle. 

I romanzi. 

Il fu Mattia Pascal: la trama e le tematiche.   

Uno, nessuno e centomila: la struttura e i temi. 

Il teatro: dalla fase verista al “teatro nel teatro”. 

Il metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico IV. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da  Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

-Da Il fu Mattia Pascal: “Una tragedia buffa” (V); “Pascal-Meis, forestiere della vita” (IX). 

-Da Uno, nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda” (I, 1). 

-Da Così è (se vi pare): “La doppia verità della signora Ponza” (III, 8-9). 

-Da Sei personaggi in cerca d'autore: “I sei personaggi irrompono sul palcoscenico”. 

 

Italo Svevo 

La vita. 

Le influenze culturali e letterarie. Il ruolo della psicoanalisi. L'incontro con Joyce. 

Una vita: la vicenda, l'inetto e i suoi antagonisti, l'impostazione narrativa. 

Senilità: la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l'inetto.  

La coscienza di Zeno: la struttura e l’argomento, l'inattendibilità del narratore, i temi fondamentali del 

romanzo, le tecniche narrative. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Una vita: “Il gabbiano e l'inetto” (cap. VIII). 

-Da Senilità: “La senilità dell'inetto” (cap. I). 

-Da La coscienza di Zeno: “Il dottor S. e il suo paziente” (cap. I, II); “Il vizio del fumo” (cap. III); “Lo 

schiaffo del padre moribondo” (cap. IV). 



Eugenio Montale 

La vita. 

La ricerca intellettuale: una religiosità laica, la possibile fuga dal determinismo. 

I modelli e le influenze culturali. 

La poetica del “correlativo oggettivo”. 

Gli Ossi di seppia: la struttura e i temi. 

Le occasioni. 

La bufera e altro: le tematiche principali. 

L'ultimo Montale: Satura. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

-Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

-Da Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione e la poetica. 

L'allegria: l'analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; la struttura e i temi. 

Sentimento del tempo: i contenuti e lo stile. 

Il dolore e le ultime raccolte: la sofferenza personale e collettiva. 

Lettura e analisi dei testi: 

-Da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati. 

-Da Il Dolore: Non gridate più. 

  

Divina Commedia. Paradiso 

Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XXXIII. 

 

Testi adottati: 

Contesti letterari, Giorgio Barberi Squarotti, G. Amoretti, ATLAS. 

Divina Commedia, Paradiso, Dante Alighieri, a cura di P. Cataldi, R. Luperini, LE MONNIER 

 

Melfi, 15.05.2017                                                                               

 

Gli alunni        Prof.ssa   Ilenia Di Cristo 

 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 
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IIS “Federico II di Svevia”MELFI 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE: 5AL 

Prof.ssa Buonadonna Maria 

 
1)KANT 

Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. Il 

problema generale della Critica della ragion pura. I “giudizi sintetici a priori”. La 

“rivoluzione copernicana”. La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della 

ragion pura. L’Estetica trascendentale: gli a  priori dello spazio e del tempo. L’Analitica 

trascendentale: le categorie, l’Io penso, l’immaginazione produttiva, fenomeno e noumeno. 

La Dialettica trascendentale: le idee, psicologia, cosmologia e teologia razionale.  

La Critica della ragion pratica: le caratteristiche della legge morale kantiana; massime e 

imperativi (ipotetici e categorici); le formule dell’imperativo categorico; i postulati della 

ragion pratica (libertà, esistenza di Dio, immortalità dell’anima).  

 

2)DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO: Caratteri generali dell’idealismo 

 

3)FICHTE 

Dall’Io kantiano finito all’infinità dell’Io 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La struttura dialettica dell’Io 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina della morale 

La concezione dello Stato e il nazionalismo fichtiano 

 

4)SCHELLING 
L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte. 

La filosofia della Natura: organicismo finalistico e immanentistico, la natura come spirito 

pietrificato 

L’idealismo trascendentale: l’attività dell’Io; la filosofia teoretica; la filosofia pratica; la 

concezione della storia, la filosofia dell’arte  

 

5)HEGEL 

La critica all’assoluto di Fichte e Schelling 

I capisaldi del sistema 

La dialettica come legge logica e ontologica 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione.  

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica (dell’essere, dell’essenza e 

del concetto); la filosofia della natura (meccanica, fisica e organica); la filosofia dello 

Spirito: Spirito soggettivo (Antropologia, Fenomenologia e Psicologia), Spirito oggettivo 

con le sue tripartizioni il diritto, la moralità, e l’eticità con le sue tripartizioni la famiglia, la 

società civile e lo Stato con riferimento al diritto statale interno, esterno e alla storia 

universale (filosofia della storia, spirito del mondo e del popolo, individui cosmico-storici, 

astuzia della ragione, tappe della storia, il fine o la fine della storia); lo Spirito assoluto (arte, 

religione e filosofia). 
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6) MARX 
Marx maestro del sospetto. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico: la critica al 

“misticismo logico” di Hegel e alla falsa universalità dello Stato hegeliano 

Manoscritti economico-filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione 

(Hegel, Feuerbach e Marx a confronto) 

La concezione materialistica della storia: critica all’ideologia, struttura e sovrastruttura, 

materialismo dialettico, la legge della storia e le grandi trasformazioni economico- sociali 

Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica dei falsi socialismi  

Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; il processo di accumulazione, crisi cicliche, caduta 

tendenziale del saggio di profitto; la situazione finale dl capitalismo; rivoluzione e dittatura 

del proletariato; le fasi della futura società comunista 

 

7)SCHOPENHAUER 

Radici culturali del sistema 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazione della “volontà di vivere” 

Il pessimismo e la sofferenza universale: la vita come dolore, la noia, l’illusione dell’amore 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi 

 

8)KIERKEGAARD 

La critica dell’Idealismo: il primato della singolarità, dell’esistenza, della possibilità, della 

dialettica dell’aut-aut e della verità soggettiva 

            Le maschere e le forme della comunicazione filosofica (comunicazione diretta ed indiretta) 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica 

Il sentimento del “possibile”: l’angoscia 

Il sentimento dell’impossibilità: la disperazione  

La vita religiosa e la fede come scandalo e paradosso 

 

9)NIETZSCHE 

Nietzsche maestro del sospetto.  Caratteristiche del pensiero e della scrittura. 

Periodizzazione   della sua filosofia  

Le origini della tragedia greca e la decadenza della cultura occidentale. 

Il  “dionisiaco” e l’ “apollineo” come categorie interpretative del mondo greco. 

Socrate e Platone avversari di Dioniso 

Il problema della morale: genesi psicologica e sociale; morale dei signori e morale degli 

schiavi. 

La filosofia del mattino: il nichilismo nelle sue accezioni dal nichilismo della vita al 

nichilismo della morale, la morte di Dio, la liberazione dal cristianesimo e dalla metafisica, 

la trasvalutazione dei valori.  

La filosofia del meriggio e l’avvento del Superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale e la 

volontà di potenza.  

 

10) ARENDT  

Le origini del totalitarismo: il totalitarismo come negazione della politica e la superfluità 

dell’uomo, l’identità politica è quella biologico-razziale: odio razziale ed antiebraismo 

La condizione umana. vita activa: lavoro, fabbricazione e azione, il trionfo dell’animal 

laborans sullo zoon politikon 

La banalità del male: gregarismo e male, acriticità, amoralità e male, banalità e male 
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11)LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: 

FREUD 

Freud maestro del sospetto. La nuova immagine dell’uomo. Eziologia e cura della malattia 

mentale. Studi sull’isteria ipnosi e psicoanalisi. 

La struttura dell’apparato psichico: la passione dietro la ragione, la scoperta dell’inconscio, 

la prima topica. 

Il sogno come via di accesso all’inconscio, il lavoro onirico, gli atti mancati (lapsus e 

paraprassie).  

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Perversioni e nevrosi. Principio di piacere e di realtà. 

Eros e thanatos.  

La seconda topica: Es, Io e Super-Io. 

Totem e Tabù.  

Il disagio della civiltà. 

 

12)HEIDEGGER 

Heidegger e il nazismo; Heidegger è esistenzialista?  

Il primo Heidegger:  Essere e tempo,  l’analitica esistenziale: la definizione di esistenza; 

l’esser-ci come essere nel mondo; la cura e l’essere-alla-mano; comprensione e 

interpretazione; l’essere-con-gli-altri; l’emotività e la gettatezza; l’essere-per-la-morte: 

l’esistenza inautentica ed autentica.  

 

 

La docente                                                             Gli alunni 

                                                           

______________________                                    __________________________________ 

 

                                                                      __________________________________ 

 

                                                                      __________________________________ 

 

                                                              __________________________________ 
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IIS “Federico II di Svevia”MELFI 

 

PROGRAMMA di STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE: 5AL 

Prof.ssa Buonadonna Maria 
 

 

1)L’ETÀ GIOLITTIANA 

Il decollo della rivoluzione industriale in Italia e le lotte sociali 

La posizione di Giolitti sulla questione sociale 

Nitti, la questione meridionale e la politica giolittiana nel Mezzogiorno 

Il fallimento dell’accordo politico con i socialisti 

La conquista della Libia 

L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913 

 

2)LA SOCIETÀ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO 

(1871-1914) 

Crisi e trasformazioni economiche: 

La seconda rivoluzione industriale: sviluppo tecnologico e scientifico e la 

grande depressione del 1873-96 (la crisi agraria e la crisi industriale) 

Protezionismo e concentrazione industriale  

Le trasformazioni del sistema politico: 

Nascita dei partiti di massa, Prima e seconda internazionale 

I cattolici e la dottrina sociale, la Rerum Novarum 

Imperialismo e spartizione del pianeta 

La cause economiche, politiche e ideologiche (nazionalismo e darwinismo) 

dell’imperialismo 

Imperialismo inglese, francese, russo, italiano, tedesco e americano 

Conferenza di Berlino, crisi di Fashoda, le crisi marocchine 

 

3)LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La genesi del conflitto: cause politiche, economiche e ideologico-culturali 

(la fine della politica di equilibrio di Bismarck: corsa agli armamenti e 

nazionalismi) 

La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche 

L’attentato a Sarayevo 

Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della 

guerra di logoramento 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Le operazioni militari del 1915-16 

Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA 

I Quattordici punti di Wilson  

Il 1918: la disfatta degli imperi centrali 

I trattati di pace (di Versailles, di Saint-Germain, di Neuilly, di Trianon e 

di Sèvres (il  genocidio degli Armeni) 

  

4)LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALLO 

STALINISMO 
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L’intervento nel primo conflitto mondiale e l’esplosione di tutte le contraddizioni della 

società russa 

La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 

Il doppio potere: soviet e governo liberale 

Liberali, socialisti rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi 

La fallita rivoluzione di Luglio e la controrivoluzione di Kornilov 

La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del Palazzo d’inverno 

Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra 

La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS 

Stalin concentra il potere nelle sue mani 

Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia 

Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki 

Statalismo, stalinismo e terrore 

 

5)L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929  

Le contraddizioni dell’espansione economica statunitense 

Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari 

La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi 

Roosevelt e il New Deal 

 

6)IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E 

AVVENTO DEL FASCISMO 

Le conseguenze economiche della guerra 

Contadini, operai, ceti medi: disagi e conflitti (il biennio rosso) 

Il successo dei partiti di massa: socialisti e cattolici 

Il movimento fascista 

La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume 

L’occupazione delle fabbriche 

Il quinto ministero Giolitti: politica estera e politica interna 

L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo 

Il fascismo diventa partito 

Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista  

La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale 

Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del 

listone, secessione dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime, 

L’organizzazione sociale e la ricerca del consenso 

L’ordine corporativo: la politica economica del fascismo 

La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi 

La politica estera 

L’ideologia del fascismo e l’antifascismo 

 

7)LA GERMANIA DAL DOPOGUERRA ALL’AVVENTO DEL NAZISMO 

La nascita della Repubblica tedesca 

La costituzione di Weimar 

Una società disgregata dall’inflazione 

Il governo Stresemann: dalla ripresa economica, alla distensione internazionale, alla nuova 

recessione con la crisi del 1929 

L’ideologia del nazionalsocialismo (Stato forte, identità tra nazione e razza ariana, teoria 

razziale e antisemitismo, pangermanesimo e Lebensraum) 

La dittatura nazista edificata per via elettorale 
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Stato totalitario e potere del Fuhrer 

La politica antisemita hitleriana 

Un’economia finalizzata alla guerra 

 

8)LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE 

La conquista italiana dell’Etiopia e l’asse Roma-Berlino 

La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista 

L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali (la Conferenza di 

Monaco) 

L’accordo tedesco-sovietico e l’inizio della guerra 

 

9)LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della 

Danimarca 

I Tedeschi conquistano Parigi 

Le ragioni dell’intervento italiano nel conflitto 

Fallimento della “guerra parallela “ italiana  

La sconfitta italiana in Africa e in Grecia 

La battaglia d’Inghilterra 

Hitler attacca l’Unione Sovietica 

L’attacco giapponese agli Stati Uniti e l’entrata in guerra degli Stati Uniti  

Decreto notte e nebbia e la Conferenza di Wannsee 

L’Europa si oppone al dominio nazista: i movimenti di liberazione 

La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado 

La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo 

sbarco in Sicilia 

Crolla in Italia il regime fascista e l’armistizio di Cassibile 

Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania 

Hiroshima: il tragico epilogo della guerra 

 

10)LA RESISTENZA ITALIANA 

Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale  

L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud 

La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia 

 

11)IL SECONDO DOPOGUERRA 
La nascita dell’ONU 

Il processo di Norimberga 

Le Conferenze di pace di Parigi e di Mosca 

Bipolarismo e sfere d’influenza:  

Il blocco comunista: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia 

Il blocco occidentale: Piano Marshall e strategia del contenimento, Patto Atlantico e NATO. 

I momenti caldi della guerra fredda: il blocco di Berlino ovest e la Guerra di Corea, la nuova 

Crisi di Berlino e la Crisi di Cuba, la Guerra del Vietnam, l’invasione sovietica 

dell’Afghanistan. La crisi e la dissoluzione del sistema sovietico. 

 

12)L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 

La ricostituzione dei partiti e il governo Parri 

L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946  

La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana  

L’Italia della Prima Repubblica: 
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Gli anni del centrismo (1948-1962) 

Il Centrosinistra (1962-1976): la DC si allea con il PSI,  

L’autunno caldo e il Sessantotto italiano 

Il Compromesso Storico (1976-1979) e gli anni di piombo. 

Gli anni del Pentapartito (1979-1994) 

 

13)I CONFLITTI ARABO-ISRAELIANI  

 

 

La docente                                                             Gli alunni 

                                                           

______________________                                   __________________________________ 

 

                                                                      __________________________________ 

 

                                                                      __________________________________ 

 

                                                              __________________________________ 

 



PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2017 

 

AN AGE OF REVOLUTIONS: 

- Industrial society; 

- William Blake and the victims of industrialization:  

 “London” 

 “The Chimney Sweeper” 

 “The Tiger and the Lamb” 

- The Sublime: a new sensibility; 

- The Gothic novel: 

 “Elegy written in a country churchyard” 

 

THE ROMANTIC SPIRIT: 

- Origins of the Romantic movement; 

- English Romanticism; 

- A new sensibility; 

- The emphasis on the individual; 

- William Wordsworth and nature: 

 “Daffodils” 

- Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. 

 The Rime of the Ancient Mariner:  

 “The killing of the Albatross” 

- Nature in the second generation of Romantic poets; 

- George Gordon Byron and the stormy ocean. 

Childe Harold’s Pilgrimage: 

 “Apostrophe to the ocean” 

- Jane Austen and the theme of love. 

Pride and Prejudice. 



COMING OF AGE: 

- The Victorian age.  

The Victorian compromise. 

Victorian literary production; 

- Charles Dickens and children.  

Dickens and the theme of education. 

Oliver Twist: 

 “Oliver wants some more” 

 

A TWO-FACED REALITY: 

- New aesthetic theories; 

- The Pre-Raphaelite Brotherhood; 

- Aestheticism 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty: 

 “I would give my soul” 

 

THE DRUMS OF WAR: 

- The Edwardian Age; 

- Securing the vote for women; 

- World War I; 

- The Easter Rising and the Irish War of Independence; 

- Modern poetry: tradition and experimentation. 

 

THE GREAT WATERSHED: 

- A deep cultural crisis; 

- Sigmund Freud: a window on the unconscious; 



- The Modernist Spirit; 

- James Joyce: a modernist writer. 

     A portrait of an artist as a young man. 

Dubliners: 

 “Eveline” 

 

 

SI INTENDE SVOLGERE NEL PERIODO SUCCESSIVO AL 15 MAGGIO 2017: 

A NEW WORLD ORDER: 

- George Orwell and political dystopia. 

The Animal Farm. 

1984. 

 

-    Samuel Beckett and the theatre of the Absurd. 

     Waiting for Godot. 

 

 

 

 

 

       L’insegnante:                                                                    Gli alunni: 
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Anno scolastico: 2016/2017 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

Classe:  V AL 

Area: linguistica 

Disciplina: Lingua e Civiltà Spagnola 

Insegnante: prof.Michele Maggio 

Quadro orario: 4 ore/settimana 

  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 

 

SIGLO XIX 
 

 

La Novela Realista y Naturalista 
- 

CLARÍN-La Regenta 



El siglo XX. 

Marco histórico-social 
-Hasta la guerra civil 

Marco artistico 
P. Picasso-Guernica, 

Marco Literario 
-La Generación del ’98 
Los temas del 98: 
-las preocupaciones existenciales 
-el malestar vital 
-el problema religioso 

- el problema de Espaňa 

-Miguel de Unamuno , 
Los grandes temas :



 
 

 

-El  sentido  de  la  vida  Humana- El  conflicto  entre  fé  y  razón”-El 

problema de Espaňa”-”Historia e intrahistoria” 
-Novela-Análisis del cuento “San Manuel Bueno Martir” 
El relativismo Unamuniano 
-La Generación del ’14-”La deshumanización del arte” 

El Novecentismo y La Generación del 14 
José Ortega y Gasset-La deshumanización del Arte 

-Las Vanguardias: 
-La Generación del ‘27 - “ 

 

-Federico García Lorca: vida,el vieje a N.York,su doble porsonalidad 

- la poética-el tema del destino tragico 

- el mito del gitano- de Romancero gitano lectura de Romance de la 

Pena Negra 
- viaje a Nueva York, 
-Significación 
-La Poesia-lectura y análisis de “ Aurora”,Nueva  York, geometria  y 
angustia” el grito de protesta del autor 

A 

-El teatro- 
-Última época,Bodas de sangre-significaciones 
-Los simbolos en la poesia y en el Teatro de F.G. Lorca: 

 
- RAFAEL ALBERTI-VIDA –OBRA 

Marinero en Tierra 
 

 
 

-LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
Pablo Neruda-vida obra 

Espana en el corazòn 
 

 
 
 

Melfi,11-05-2017 
 

 
 
 

Docente 

Michele Maggio



 
 
 
 
 

. 



 

 

                   PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

FRANCESE CLASSE V A LICEO LINGUISTICO-MELFI 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

Docente: Prof.ssa Anna BUFANO 

 

Testo in uso:  Alinéa XIXe siècle - XXe siècle di Aviérinos  Labouret  Prat 

 

Conoscenze 

Gli studenti conoscono le principali caratteristiche socio-culturali e letterarie dei periodi affrontati 

nei diversi moduli. Dei testi analizzati conoscono il contenuto letterale, un sintetico riassunto 

dell’opera da cui sono tratti, il genere letterario a cui tale opera appartiene e le sue caratteristiche. 

 

Competenze e capacità: 

Sebbene non sia facile generalizzare in quanto il livello all’interno della classe non è del tutto 

omogeneo, con competenze talvolta sufficienti mentre in altri casi si raggiungono livelli di 

eccellenza, quasi tutti gli studenti sono in grado di: 

• Analizzare e commentare i testi dal punto di vista sia contenutistico sia formale; 

• Quando il brano e/o l’autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti con altri 

autori all’interno del programma disciplinare; 

•  Esprimersi in lingua straniera, sia scritta che orale, in modo semplice e comprensibile. 

 

Metodo di insegnamento: Si è privilegiato l’efficacia della comunicazione e la fluidità del discorso   

e per facilitare l’acquisizione della lingua si è utilizzato il metodo comunicativo - funzionale. 

 

Mezzi, strumenti di lavoro e spazi: Libro di testo - Fotocopie - Laboratorio. 

 

Strumenti di verifica: Prove oggettive - Prove soggettive - Prove strutturate. 

 
Contenuti disciplinari: 

Dal libro di testo e soprattutto dal materiale su fotocopia fornito dalla docente, lettura e analisi dei 

seguenti periodi, autori e brani: 

Introduction au XIX siècle: 

• Le siècle des révolutions et la question sociale 

• Progrès des sciences et spiritualité 

• Une vie littéraire, artistique et intellectuelle ardente 

Le Romantisme et ses caractéristiques 

Victor Hugo: sa vie et ses oeuvres. 

Lecture , traduction et commentaire: “Demain, dès l’aube…” (Les Contemplations) 

Lecture, traduction et commentaire: “Le soir d’un jour de marche” (Les Misérables) 

Lecture, traduction et commentaire : “Quasimodo” (Notre-Dame de Paris) 



 

 

Honoré de Balzac : sa vie et ses oeuvres 

Lecture, traduction et commentaire: “Un mystère soigneusement enfoui” (Le Père Goriot) 

Le Réalisme et ses caractéristiques littéraires et artistiques 

La littérature populaire et fantastique: 

• Le roman-feuilleton avec Dumas père 

• Le roman social 

• L’essor de la littérature fantastique et ses caractéristiques 

• La naissance de la science-fiction avec Jules Verne 

Gustave Flaubert: sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “Un jeune homme à chevalure blonde la regardait” (Mme    

Bovary) 

Lecture , traduction et commentaire: “Un jeune homme de dix-huit ans” (L’Éducation sentimentale) 

Le Naturalisme et ses caractéristiques littéraires et artistiques 

Guy de Maupassant : sa vie et ses oeuvres (cenni) 

Émile Zola : sa vie et ses oeuvres  

Lecture , traduction et commentaire: “Que de tableaux ,sacredié!” (L’Assommoir) 

Lecture et traduction : “ Pas une parole n’était échangée” (Germinal) 

Parnasse, Symbolisme et Dandysme 

Charles Baudelaire: sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “L’Albatros” et “Correspondances” (Fleurs du Mal) 

Paul Verlaine : sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “Il pleure dans mon coeur” (Romances sans paroles) 

Arthur Rimbaud : sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “Aube” (Illuminations) 

Stéphane Mallarmé: sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “Le vierge, le vivace…” (Poésies) 

Introduction au XX siècle:  

• De la IIIe à la Ve République 



 

 

• Expansion économique et fractures sociales 

• Sciences et consciences à l’ère technologique 

Guillaume Apollinaire: sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “La cravate et la montre” (Calligramme) 

Du Dadaïsme au Surréalisme 

Marcel Proust: sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “Il attendait toute la nuit” (Du Côté de chez Swann) 

Freud et la psychanalyse 

André Gide: sa vie et ses oeuvres 

Antoine de Saint-Exupéry :sa vie et ses oeuvres 

Jacques Prévert : sa vie et ses oeuvres 

Lecture  et traduction: “Familiale” ( Paroles) 

L’Existentialisme et ses caractéristiques: 

• Absurdité et humanisme dans le roman 

• Le théâtre de l’absurde 

Jean-Paul Sartre: sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction : “ De l’autre côté de l’existence” (La Nausée) 

Albert Camus : sa vie et ses oeuvres 

Lecture  et traduction : “ C’est alors que tout a vacillé” (L’Étranger) 

Expériences littéraires féminines: 

Colette: sa vie et ses oeuvres ( cenni) 

Marguerite Yourcenar: sa vie et ses oeuvres (cenni) 

Daniel Pennac : sa vie et ses oeuvres (cenni) 

Tahar Ben Jelloun: sa vie et ses oeuvres 

Lecture et traduction: “C’est la nuit de l’Innocence” (La Nuit Sacrée) 

 

Melfi, 10 maggio 2017                                                              

                                                                                                  La docente 



 

 

                                                        Prof.ssa Anna Bufano 

Gli alunni 



PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a.s.  2016/17 

CLASSE  V A  LINGUISTICO 

prof.  Libutti  Aldo     

 

 

CHIMICA 

 

UNITA’      1        CALCOLO  DEL   PH    IN   ACIDI   E     BASI     

                                                                                                

UNITA’      2        NEUTRALIZZAZIONE, TITOLAZIONE ACIDO-BASE,  IDROLISI   SALINA 

                                                                                                                                                   

UNITA’     3       REAZIONI   REDOX                                                      

 

UNITA’      4        GLI IDROCARBURI   ALIFATICI  E  AROMATICI                                   

 

UNITA’      5        ALCOLI, FENOLI  ED ETERI                                          

 

UNITA’      6        ALDEIDI   E CHETONI                                                      

 

UNITA’      7        ACIDI CARBOSSILICI   E    AMMINE         

 

 

 

 



BIOLOGIA 

 

UNITA’      1          L’ APPARATO   RESPIRATORIO                      

 

UNITA’      2          L’ APPARATO   CIRCOLATORIO                            

 

UNITA’      3          L’ APPARATO  RIPRODUTTORE                              

                                  

UNITA’      4           L’ APPARATO    NERVOSO                                           
                                                                                                       

UNITA’     5              LE    BIOTECNOLOGIE :   organismi transgenici,  

 gli enzimi di restrizione, i plasmidi, la clonazione, le librerie genomiche  

 la PCR,  l’elettroforesi su gel, il sequenziamento del DNA.                                      

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

UNITA’  1        LA    TETTONICA   DELLE   PLACCHE : concetti generali, i margini delle 

placche, placche e moti convettivi, il mosaico globale, placche e terremoti, placche 

e vulcani,      

      

        

         

Melfi, 15/05/2017 

                                                 Il  docente                                                    Gli alunni 

 



 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA       A.S.2016/2017 

 

CLASSE  V A LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE- Melfi 

 

 

LE FUNZIONI 

 Intervalli, maggioranti e minoranti. Massimo, minimo, estremo superiore ed 

inferiore. 

 Intorno di un punto e punto di accumulazione. 

 CLIL: The real line. 

 Il concetto di funzione. Dominio e codominio. Proprietà delle funzioni. 

 C.E. delle funzioni. Funzioni monotone. 

 Dominio e rappresentazione delle funzioni razionali intere e frazionarie; 

irrazionali, logaritmiche ed esponenziali intere e frazionarie; 

 Funzioni pari e dispari. Simmetrie. Positività. 

 CLIL:The domain and the sign of a function. 

 

 

I LIMITI 

 Limite finito per x che tende ad un punto. 

 Limite per x che tende ad infinito. 

 Teoremi sui limiti : unicità del limite e teorema del confronto 

 Operazioni con i limiti. Forme di indecisione e risoluzione. 

 CLIL: The definition of limits. 

 Limite notevole: xsex
x

/lim
0

( con dimostrazione). 

 Infiniti ed infinitesimi: confronto. 

 

 

FUNZIONI E CONTINUITA’ 

 Funzioni continue. 

 Le proprietà delle funzioni continue. 

 Teoremi delle funzioni continue. 

 CLIL: Continuity of a function. Theorems about continuous functions. 

 Asymptotes of a function. 

 Types of discontinuities. 

 

 

FUNZIONI E DERIVATE 

 Il rapporto incrementale. Il concetto di derivata. 

 Continuità e derivabilità. 

 Derivata di alcune funzioni elementari. 

 Derivata del prodotto, del quoziente e della funzione composta. 

 Rette tangenti e rette normali. Derivate di ordine superiore. 



 

 

 CLIL: Differentiabiliy and Continuity.Theorems on differentiable functions: 

Rolle’s theorem, Lagrange’s theorem. 

 Il teorema di De L’Hospital.  

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Massimi e minimi di una funzione. 

 Studio della derivata seconda. 

 La concavità ed i punti di flesso. 

 Studio completo di una funzione. 

 

 

GLI INTEGRALI 

 Le primitive di una funzione. 

 L’integrale indefinito ed il metodo di scomposizione. 

 CLIL: Indefinite integrals and their properties. 

 Definite Integrals. 

 Properties of definite integrals. 

 The fundamental theorem of calculus.(senza dimostrazione) 

 How to find areas. 

 Calcolo di un’area 

 

 

Libro di testo: 

Re Fraschini- Grazzi- Melzani    “ FORMULE E FIGURE” Vol. 5 Ed. ATLAS 

 

Melfi,10/05/2017                                 Gli alunni                                        La Professoressa    
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Programma di Fisica 

 

 

 

 

Anno scolastico: 2016-2017 

 

 

 

Docente Classe 

Prof.ssa Giovanna Bonacaro                        V AL 

 

 



 

 L’elettromagnetismo: la carica e il campo elettrico. 

 La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati; 

 Conduttori e isolanti e metodi di elettrizzazione; 

 La legge di Coulomb; 

 Il campo elettrico; 

 Campo elettrico all’interno e all’esterno di un condensatore piano; 

 

 Il potenziale e la capacità: 

 L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico; 

 Dimostrazione E=V/d; 

 I condensatori e la capacità; 

 Condensatori in serie e in parallelo; 

 

 La corrente elettrica nei metalli:  

 La corrente elettrica e la forza elettromotrice; 

 La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm; 

 L’interpretazione microscopica delle leggi di Ohm;; 

 Resistori in serie e in parallelo; 

 Uso amperometro e voltmetro; 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule; 

 

 Il magnetismo: 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti; 

 Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico; 

 Gli esperimenti di Oersted e Faraday del 1820-21; 

 La legge di Ampere; 

 L’induzione magnetica; 



 Legge di Biot-Savart; 

 Campo magnetico di una spira circolare; 

 Il campo magnetico di un solenoide; 

 La forza di Lorentz; 

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme; 

 Il selettore di velocità 

 L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: 

il motore elettrico. 

 

 L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta e gli esperimenti di Faraday; 

 La legge di Faraday- Neumann-Lenz; 

 Einstein e la relatività: ( a livello teorico) 

 I fondamenti della relatività ristretta; 

 La dilatazione dei tempi; 

 La contrazione delle lunghezze; 

 Le trasformazioni di Lorentz; 

 La composizione relativistica delle velocità; 

 Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica; 

 E=mc2   (senza dimostrazione); 

 La relatività generale. 

 

 L’origine della fisica dei quanti: (Cenni) 

 La radiazione del corpo nero e i quanti di Plank; 

 La teoria corpuscolare della luce: i fotoni di Einstein e l’effetto 

fotoelettrico. 

 

 



 I primi modelli atomici 

 Il modello atomico di Thomson; 

 L’atomo nucleare di Rutherford; 

 L’atomo di Bohr. 

 

 La meccanica quantistica : 

 La lunghezza d’onda  di de Broglie; 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg; 

 

 

 

Alunni                                                                     Docente 

 

____________________________                     ______________________ 

 

___________________________  

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

 

Melfi; lì _______________________ 

 



STORIA DELL'ARTE - Argomenti svolti:
Il Neoclassicismo:

Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese; Le Grazie. 
David: Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Il Romanticismo:
Constable e Turner. 
Gericault: La zattera della Medusa. 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Hayez: Il bacio. 

Architettura e urbanistica dell'Ottocento
Il Realismo in Italia e in Europa
Dal Realismo all'Impressionismo:

Manet: Colazione sull'erba; Olympia.
L'Impressionismo:

Monet: Impressione sole nascente; La Cattedrale di Rouen; La terrazza a Sainte-Adresse. 
Renoir: La Grenouillere; Le Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 

Postimpressionismo:
Cezanne: La casa dell'impiccato; Le bagnanti; La montagna Sainte-Victoire. 
Seurat: il Divisionismo e il Puntinismo. Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte.. 
Van Gogh: Campo di grano con volo di corvi; La camera da letto dell'artista; La Chiesa di Auvers-
sur-Oise. 
Degas: Prova di balletto in scena; Ballerina di quattordici anni. 
Gauguin: Ritratto della Bella Angèle; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Rodin: Il bacio; Honoré de Balzac. 

L'Art Nouveau:
Architettura in Europa 
Antoni Gaudì 
Klimt e la Secessione Viennese: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 
Munch: Il grido. 

Le Avanguardie storiche
Espressionismo:

Schiele e Kokoschka 
I Fauves:

Matisse: La danza; Joie de vivre; Nudo blu. 
L'Astrattismo:

Kandinskij: Improvvisazione 8; Improvvisazione 19 
Klee: Giardino a Sant-Germain 
Mondrian: Albero argentato; Composizione 1922; Molo e oceano. 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" MELFI (PZ)
  

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE
CLASSE V - SEZ.AL 

LICEO LINGUISTICO
Anno Scolastico  2016/2017 



Il Cubismo:
Picasso: La vita; Giovane acrobata sulla palla; Les demoiselles d'Avignon; Nudo con velo; Natura 
morta con sedia impagliata; Guernica. 

Il Futurismo:
Boccioni: Rissa in galleria; La città che sale; Stati d'animo; Forme uniche della continuità nello 
spazio. 
Sant'Elia: Progetti di architettura. 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco; Compenetrazioni iridescenti n.7. 

Il Dadaismo:
Duchamp: Fontana, LHOOQ. 

Il Surrealismo:
Ernst: Oedipus Rex. 
Mirò: Il Carnevale di Arlecchino; Il cacciatore; Siesta. 
Magritte: L'uso della parola I; La condizione umana; Golconda. 
Dalì: La persistenza della memoria. 

Il Movimento Moderno in architettura:
Il Movimento Moderno in Europa e negli Stati Uniti 
L'esperienza del Bauhaus 
Le Corbusier: I cinque punti dell'architettura; Villa Savoye; l'Unità di abitazione. 
Wright: Le prairie houses; La Casa sulla cascata. 

Melfi, maggio 2017 

Gli alunni

Il docente
prof. Giuseppe Vincenzo VACCARO



 
 

 

LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 
(Melfi) 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Anno scolastico 2016/2017 Prof. Nicola OLMO  classe 5 sez. AL 
 

 

 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo presente le 

particolari strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle lezioni, il clima, l’ambiente di 

lavoro,  le strutture e le attrezzature a disposizione.  

Gli obiettivi perseguiti sono stati: il potenziamento fisiologico, la rielaborazione degli schemi 

motori di base; il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la 

conoscenza e la pratica delle attività sportive. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e 

sulla prevenzione degli infortuni; pronto soccorso nei traumi da sport; il doping nello sport; come 

migliorare le capacità motorie: metodi di allenamento. A tal fine sono stati svolti esercizi a carico 

naturale, esercizi per il miglioramento della forza agli attrezzi, opportunamente differenziati 

secondo le capacità e le attitudini degli studenti. Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio 

a cinque, pallatamburello, badminton, ping-pong, biliardino.     

 

 

 

Gli  alunni                                                                                                Il Docente 

__________________________                                     ____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 


