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1. Premessa 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V di Scienze Applicate nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 

2. Informazioni generali sull’Istituto 

Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo di Foggia già nel 

1948 e ottiene l’autonomia nel 1952. L’Istituto presenta attualmente un’ampia offerta formativa: 

umanistica con la sezione di Liceo Classico, scientifica con la sezione di Liceo Scientifico, 

tecnologica con la sezione di Scienze applicate, linguistica con la sezione di Liceo Linguistico, 

artistica con l’annessa sezione del Liceo artistico “P. Festa Campanile”. Dispone di laboratori 

multimediali, lavagne interattive LIM, laboratorio di Fisica, laboratorio di Chimica, laboratorio di 

Biologia ed Analisi, una grande palestra coperta, un’Aula Magna e una biblioteca. 

3. Finalità dell’indirizzo di studio  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

In particolare per l’opzione delle scienze applicate si individuano i seguenti obiettivi specifici: 

 conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

 capacità di effettuare un’analisi critica dei fenomeni considerati, una riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la ricerca 

scientifica; 

 capacità di analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprensione del ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 



 

Quadro orario 

Orario settimanale 

  1° biennio 2° biennio  5° anno 

Anno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2  

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

4. Composizione del Consiglio di Classe 

DOCENTE DISCIPLINA Ore settimanali 

Santangelo Dario Religione 1 

Paternoster Giovanna Pompea Italiano  4 

Ungolo Rosa Matematica e Fisica 4 + 3 

Pesacane Francesca Storia - Filosofia 2 + 2 

Ferrone Daniela Inglese 3 

D’Ettole Assunta Scienze Naturali 5 

Cusmai Mirko Disegno/Storia Arte 2 

Di Lucchio Rosa Scienze Motorie 2 

Navazio Cristina Informatica 2 

 

 

 



 

5. Elenco degli alunni 

Numero Cognome e Nome Classe di provenienza 

01   Capobianco      Chiara IV AA 

02 Carriero           Gerardo IV AA 

03 Colucci              Michele Angelo IV AA 

04 Imbriani            Stefano Nicola IV AA 

05 Lamorte            Marco IV AA 

06 Maglione           Mauro IV AA 

07 Martino             Saverio IV AA 

08 Masiello             Giuseppe IV AA 

09 Nardiello            Alexia IV AA 

10 Perna                  Giuseppe IV AA 

11 Pietraniello        Alessia IV AA 

12 Russo Spena      Gianluigi IV AA 

13 Scarcella            Giuseppe IV AA 

14 Sonnessa             Francesco IV AA 

15 Todisco               Arturo IV AA 

16 Vurchio              Chiara Rosa IV AA 

 

6. Presentazione della Classe  

6.1 Storia della classe 

La classe è attualmente costituita da sedici studenti, dodici maschi e quattro femmine.  La 

composizione della classe nel corso del quinquennio è riassunta nella seguente tabella: 

Dati storici 

 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Promossi Giud.Sosp. Promossi 

Settembre 

Non Promossi 

Giugno 

Non 

Promossi 

Settembre 

Trasferiti 

in altro 

corso 

2013/2014      1 21 12 9 9 / / / 

2014/2015      2 21 10 8 8 3 / / 

2015/2016      3 18 12 6 6 / / / 

2016/2017      4    17 9 7 7 1 / 1 

2017/2018      5    16       /         /        / / / / 

 

 

 



 

6.2 Continuità didattica 

 

Nel corso del quinquennio la storia della classe è stata segnata dalla discontinuità didattica 

nell’insegnamento di alcune discipline come risulta dalla tabella seguente. 

 

Docente Disciplina Ore 

settimanali 

Continuità 

didattica 
Supplenti 

Santangelo Dario Religione 1 5° anno    

Paternoster Giovanna Italiano  4 Quinquennio  

Ungolo Rosa Matematica e Fisica 7 2 - 3°- 4° - 5° anno  

Pesacane Francesca Filosofia – Storia 4 4°- 5° anno      

Ferrone Daniela Inglese 3 5° anno    

D’Ettole Assunta Scienze naturali 5 2°- 3°- 4 - 5° anno  

Cusmai Mirko Storia dell’arte 2           5° anno  

Di Lucchio Ed. Fisica 2 1°- 2° - 4° - 5° anno  

Navazio Cristina Informatica 2 5° anno  

 

 

 

6.3 Partecipazione, impegno e livelli di preparazione raggiunti al 5°anno. 

Gli alunni della V AA, tutti provenienti dalla precedente quarta, hanno messo in evidenza un 

comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza. 

Il corpo docente è stato sostanzialmente stabile nel triennio permettendo di istaurare con gli allievi 

un rapporto di reciproca stima e affetto che ha permesso di lavorare con continuità e serenità. 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato attivamente all’attività didattica mostrando, in genere, 

buon interesse, senso critico e opportuno desiderio di approfondimento degli argomenti nelle 

diverse discipline. 

Essa si presenta piuttosto diversificata sotto il profilo delle conoscenze e delle abilità conseguite, 

nello specifico alcuni studenti, attraverso serietà di impegno e capacità di astrazione e 

concettualizzazione, si sono distinti per l’ottimo profitto e la padronanza dei linguaggi specifici; 

altri pur con impegno e senso di responsabilità, ma  con metodo di studio mnemonico, hanno 

conseguito nel complesso, sufficienti conoscenze disciplinari e competenze soddisfacenti; altri che 

pur opportunamente stimolati, non hanno sempre mostrato costanza e responsabilità nello studio 

delle diverse discipline e presentano ancora alcune fragilità.  

L’esperienza metodologia CLIL non si è realizzata nella sua completezza per mancanza di formate 

figure professionali; tale metodologia è stata realizzata, dunque, solo mediante la somministrazione 

di una prova scritta semistrutturata in lingua inglese su un argomento trattato in Informatica. 

 

 

 



 

Il C.d.C. ha, comunque, sempre cercato di guidare la classe attraverso un dialogo educativo 

continuo ed aperto alla maturazione della personalità, all’acquisizione di un’autonomia di giudizio 

ed all’accrescimento della capacità di cogliere i molteplici messaggi afferenti la realtà storica e 

sociale in cui viviamo. 

I docenti, in vista del colloquio d’esame, hanno invitato gli studenti a scegliere un tema da trattare 

secondo un percorso pluridisciplinare, attraverso collegamenti ed approfondimenti secondo la 

propria sensibilità e inclinazione individuale, da sviluppare anche con la collaborazione dei docenti 

stessi. Nello stesso tempo gli studenti hanno la possibilità di dare testimonianza della loro 

esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. 

6. 4 Finalità educative conseguite  

 Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Discreto Buono Ottimo 

Responsabiliz- 

zazione 

   X   

Collaborazione 

con i docenti 

    X  

Motivazione 

 allo studio 

   X   

Capacità 

comunicative 

   X   

Capacità di 

auto-valutazione 

   X   

Acquisizione di 

autonomia di 

giudizio 

    

X 

  

 

 

 

 

7. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe 

Obiettivi area metodologica 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 

Obiettivi area logico argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili 

soluzioni 

 



 

Obiettivi area linguistica e comunicativa 

 

 

 

 

Obiettivi area storica, umanistica e filosofica 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità sino ai giorni nostri 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

Acquisizione dell’uso della terminologia filosofica specifica, di un idoneo metodo di apprendimento e di 

un’adeguata visione storica  

Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina e saper 

analizzare le principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e confronti 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano 

 

 

 

 

 

Obiettivi area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

Obiettivi cognitivo-formativi disciplinari  

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei programmi 

ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 

organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 

storico o un problema o un evento o un autore hanno svolto nella storia della cultura. Gli obiettivi specifici 

disciplinari e i programmi svolti sono nelle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 



 

8. Metodologie didattiche 

Lezione frontale Scambi culturali 

Discussione- dibattito Viaggi d’istruzione 

Lezione multimediale – visione di film, 

documentari, utilizzo della LIM e di laboratori 

multimediali 

Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

Metodologia CLIL per studio Informatica 

PLS di Matematica e Scienze 

 

 

9. Mezzi, strumenti e spazi 

Libri di testo Computer Laboratori 

Riviste Videoproiettore Palestra 

Dispense, schemi LIM Biblioteca 

Dettatura di appunti  Conferenze / Seminari 

  Visite guidate 

 

 

 

10. Tipologia di verifica 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state 

effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per 

attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale 

motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura  

 (utilizzando prove scritte anche per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi 

accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi 

formativi e didattici. 

 

 

 

 



 

 Prove Scritte Prove Orali Prove Pratiche 

Italiano  analisi e commento di testo 

letterario e non 

 trattazione di un tema storico 

 trattazione di un tema generale 

 articolo di giornale, saggio 

breve 

 

 interrogazione 

 colloquio 

 approfondimenti 

 

Inglese  trattazione sintetica degli 

argomenti 

 analisi di testi letterari 

 traduzione consecutiva ital-ingl 

e ing-ital 

 interrogazione  

 note-taking 

 

 uso del laboratorio 

linguistico 

Filosofia e Storia  quesiti a risposta singola e 

multipla 

 interrogazione  

 colloquio 

 relazioni 

 approfondimenti 

 

Informatica  esercizi di applicazione 

 analisi d problemi 

 sviluppo di algoritmi 

 test 

 prove semistrutturate 

 interrogazione 

 colloquio 

 

 

 esercizi di applicazione 

 sviluppo di 

esercizi/algoritmi/sempl

ici programmi 

Matematica  problemi a soluzione rapida 

 risoluzione di problemi  

 quesiti a risposta multipla 

 interrogazione 

 risoluzione di    

problemi 

 esercizi alla lavagna 

 

Fisica  trattazione sintetica di 

argomenti 

 risoluzione di problemi 

 

 

 interrogazione 

 risoluz. di problemi 

 esercizi alla lavagna 

 

 esperimenti in 

laboratorio 

Scienze  quesiti a risposta singola e 

multipla 

 trattazione sintetica 

 risoluzione di problemi 

 

 interrogazioni  

 relazioni 

 

 esperimenti in 

laboratorio di Chimica 

e Biologia 

St. Arte  quesiti a risposta singola e 

multipla 

 

 interrogazioni 

 colloqui 

 test a domanda aperta 

 

Ed. Fisica    test motori 

 osservazione 

sistematica 

 

11. Criteri di valutazione 

Per la valutazione sono stati presi in esame i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dai  

Dipartimenti 

Livello di conoscenze e competenze specifiche acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 

 

 



 

12.  Attività complementari integrative svolte dalla classe 

Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato ad incontri e iniziative culturali di interesse didattico quali: 

 Attività di orientamento scolastico e professionale con Università pubbliche e private 

 Viaggio di istruzione  

 Stage aziendale presso Magneti Marelli 

 Progetto Lauree Scientifiche: Matematica; Biotecnologie, Chimica, Geologia 

 ECDL 

 Festival della filosofia  

 Olimpiadi della Matematica 

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Olimpiadi della Chimica 

 Certificazioni linguistiche  

 Progetto Accoglienza 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese  

 Partecipazione al progetto di Formazione Linguistica  

 Incontro con Autori  

 Convegno  

 Partecipazione a concorsi: Certamen ( Giustino Fortunato ) 

 Partecipazione a tornei   

 PON: Droni@liceo ; Inglese 

 Corso di Robotica 

 High School Games 

 

13. Date simulazione prove d’esame 

Sono state programmate ed effettuate e/o si effettueranno le seguenti simulazioni relative alle prove 

scritte degli esami di stato di cui si allega copia e griglia di valutazione. 

TIPOLOGIA PROVA DATA DISCIPLINE 

COINVOLTE 
DURATA 

I prova 24/05/2018 Italiano 6 ore 

II prova 25/05/2018 Matematica 6 ore 

   

   

III prova  

15/12/2017 

Storia dell’Arte  

 

2,5 ore 

 

Storia 

Inglese 

Scienze 

 

 

28/05/2018 

Informatica  

 

2,5 ore 

Filosofia 

Inglese 

Scienze 

 

 



 

14. VALUTAZIONI 

14.1 Criteri 

I docenti ai fini della valutazione utilizzano l’intera scala decimale dei voti da 1 a 10, secondo i 

criteri di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti. Nella 

valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi (mezzo voto).  La 

determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina, non si riduce ad operazione 

strettamente aritmetica ma tiene conto di: 

a) risultati delle varie verifiche; 

b) progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

c) impegno profuso nello studio; 

d) metodo di studio e lavoro 

 

 14.2 Griglia di Valutazione 

Voto       Livello di 

Preparazione 

 

 

   1-2 Preparazione 

inesistente 

Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno si sottrae alle 

verifiche,consegna compiti non svolti. 

     3 Gravemente 

insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, gravissime 

lacune nelle conoscenze e competenze, incapacità ad orientarsi. 

     4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo, 

conoscenza molto frammentaria dei contenuti che l’allievo non sa organizzare e 

applicare in modo sistematico. 

     5 Lievemente 

insufficiente 

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o mnemoniche, 

applicate in modo non sempre preciso, lessico povero e/o improprio. 

     6 Sufficiente Partecipazione, impegno relativamente continuo, acquisizione dei contenuti 

fondamentali espressi in linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di 

accettabilità.      Livello di sufficienza 

     7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno regolare, 

conoscenza completa dei contenuti, capacità di analisi e sintesi e di cogliere nessi 

logici appropriati, esposizione fluida e corretta.  

     8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo studio, 

conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma, 

abilità espressive valide e consolidate. 

     9 

 

 

 

 

Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da 

interesse profondo,   padronanza sicura e completa delle abilità e delle 

conoscenze, ottime capacità  logiche e argomentative, autonomia critica e di 

rielaborazione personale e originalità espressive, costante disponibilità 

all’approfondimento dei contenuti. 

   10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di portare a termine 

con successo compiti complessi e divergenti rispetto alla norma, l’impegno in 

ricerche bibliografiche e in approfondimenti personali di ottimo livello. 

 

 



 

Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio 

di Classe della V AA del  15 /05/2018 . 

 

Docente Disciplina Firma 

Santangelo Marco Religione  

Paternoster Giovanna Pompea Italiano   

Ungolo Rosa Matematica e Fisica  

Pesacane Francesca Filosofia e Storia  

Ferrone Daniela Inglese  

D’Ettole Assunta Scienze Naturali  

Cusmai Mirko Disegno - Storia dell’arte  

Di Lucchio Rosa Scienze Motorie  

Navazio Cristina Informatica  

 

 

 

Melfi,  15/05/2018  

La Coordinatrice 

                           ( Prof.ssa Rosa Ungolo ) 

                                                                                                  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. AA          

relativo all’anno scolastico 2017/2018 

 

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 e morale  

Tecnologia e morale. 

Principi di bioetica cristiana 

La clonazione 

La fecondazione assistita 

L’aborto 

La morte e la buona morte 

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. 

Il comandamento dell’amore 

Amerai il Signore. 

Amerai il Prossimo tuo come te stesso. 

 

 

                                                                              Il Professore 

                                                                           Dario Santangelo                                                                

Gli alunni  



 

Programma di Italiano 

Prof.ssa Giovanna Paternoster 

Classe VAA 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

NEOCLASSICISMO 

 

UGO FOSCOLO: 

 

1. La posizione storica del Foscolo; 

2. La concezione dell’attività letteraria; 

3. Poetica e Poesia; 

4. Foscolo e la tradizione letteraria; 

5. Le ultime lettere di Jacopo Ortis:La dedica;La funzione con la Letteratura; 

Rifugio nella solitudine antica;La meditazione sull’esistenza e destino 

dell’uomo; L’amore e le illusioni 

6. Le poesie:Alla sera-A Zacinto; 

7. Dei Sepolcri;Verso 1-61; 151-185;memoria e analisi del testo 

8.  Le Grazie; 

 

 

 

ROMANTICISMO E RISORGIMENTO: 

 

1. Romanticismo Europeo e romanticismo Italiano; 

2. L’epoca e la sua cultura; 

3. La società borghese in Europa e il Risorgimento Italiano; 

4. La cultura in Europa e in Italia; 

5. Le polemiche 

 

ALESSANDRO MANZONI: 

 

1. La posizione storica del Manzoni; 

2. La concezione dell’attività Letteraria; 

3. Il “Vero” nella poetica e nell’arte di Manzoni; 

4. Manzoni e la tradizione letteraria; 

5. Le poesie giovanili; 

6. Gli Inni Sacri:Pentecoste(da vv.1/73) 

7. Il conte di Carmagnola; 

8. La lirica civile; 

9. Adelchi:IVcoro:La morte di Ermengarda; 

10.Odi civili: 5 Maggio; 

11.Promessi Sposi; 

 

 

 

 



 

GIACOMO LEOPARDI: 

 

1. La posizione storica del Leopardi; 

2. La concezione dell’attività letteraria; 

3. Poetica e poesia; 

4. Leopardi e la tradizione letteraria; 

5. Zibaldone dei pensieri;Teoria del piacere-Pessimismo storico e cosmico; 

6. Canti:L’infinito-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia -Passero 

Solitario –A Silvia- La ginestra o Fiore del deserto- Operette morali:dialogo 

della natura e di un islandese;L’ultimo canto di Saffo 

 

DOPO L’UNITA’-POSITIVISMO-REALISMO-DECADENTISMO: 

 

1. La crisi dei modelli romantici ed il positivismo; 

2. Il positivismo speculativo e scientifico e la sua diffusione in Italia; 

3. Il positivismo e la Letteratura:Naturalismo,Scapigliatura e Verismo; 

 

GIOVANNI VERGA: 

 

1. L’apprendistato del romanziere; 

2. La svolta all’insegna del Naturalismo:dalle novelle ai Malavoglia; 

3. Le opere della piena maturità; 

4. L’ultimo tempo dell’arte verdiana; 

5. Nedda; 

6. Vita nei campi:Rosso Malpelo; 

7. Ciclo dei Vinti:I malavoglia:L’inizio del Romanzo,l’interiorità di Mena e 

Padron Toni,il Paese contro i Malavoglia; la morte di Bastianazzo;L’ideale 

dell’ostrica; 

8. Mastro don Gesualdo la morte. 

 

LA POESIA TRA CLASSICISMO ED INTIMISMO 

 

CARDUCCI: 

1. Vita e opere 

2. Pianto antico; Inno a Satana;  

3. Classicismo di Carducci 

4. Odi barbare: “Nevicata” 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

1. La formazione culturale; 

2. Myricae; 

3. La poetica pascoliana :il mito del “Fanciullino” 

4. La stagione della maturità; 

5. Myricae: X agosto –Lavandare- Nebbia- Il gelsomino notturno 

 

 



 

IL DECADENTISMO: 

 

1. Il termine “Decadentismo”; 

2. Origine diffusione e sviluppo; 

3. Il decadentismo in Italia; 

4. Simbolismo; 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

 

1. La formazione e gli esordi poetici; 

2. Il panismo; 

3. La stagione dell’estetismo; 

4. La lettura del superuomo; 

5. Il piacere:l’educazione di un esteta,l’inizio del Romanzo. 

6. L’eroe decadente; 

7. Le laudi-Alcyone:La pioggia nel pineto;La sera fiesolana; 

8. Notturno 

 

IL NOVECENTO L’ETA’ GIOLITTIANA: 

 

1. La poesia lirica tra ironia e negazione:crepuscolari e futuristi; 

2. Il Crepuscolarismo 

3. Il Futurismo:l’estetica e la poesia futurista,l’interventismo della cultura; 

4. Ermetismo; 

 

ITALO SVEVO: 

1. Biografia 

2. Opere 

3. Analisi di : Una Vita-Senilità-La coscienza di Zeno- il Fumo 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

 

1. La formazione e gli esordi letterari; 

2. Oltre il naturalismo:la narrativa; 

3. I grandi romanzi e gli scritti teorici della maturità; 

4. Il teatro delle Maschere nude; 

5. Novelle per un anno 

6. Il Fu Mattia Pascal 

7. L’umorismo  

8. Il treno ha fischiato- Ciaula scopre la luna 

9. Uno nessuno e centomila  

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: 

1. La formazione internazionale; 

2. La prima stagione ungarettiana:alla ricerca di una poetica essenziale; 



 

3. Gli anni dell’equilibrio e il ritorno alla classicità; 

4. Gli anni del dolore; 

5. L’allegria-Veglia e i Fiumi; 

 

IL NOVECENTO TRA LE DUE GUERRE 

 

UMBERTO SABA: 

 

1. Un poeta nel suo tempo; 

2. Il canzoniere, libro di una vita; 

3. Saba prosatore; 

4. La capra-Ritratto della mia bambina; 

 

EUGENIO MONTALE: 

 

1. L’intellettuale e il suo tempo; 

2. La posizione ideologica; 

3. Il percorso poetico montaliano:temi e caratteri; 

4. Le scelte linguistiche ed espressive; 

 

LA DIVINA COMMEDIA: 

 

1. Schema del paradiso dantesco; 

2. Canto I; 

3. Canto III; 

4. Canto VI; 

5. Canto VIII; 

6. Canto XI; 

7. Canto XV; 

8. Canto XVII; 

9. Canto XXXIII; 

I seguenti canti sono stati parafrasati e commentati 

 

Gli alunni: 

 

 

 La Professoressa 

                                                                                                                                                                                                                                           

Giovanna Paternoster 

 

 

 

 

 



 

 
LICEO  SCIENTIFICO  DI  STATO 

“FEDERICO  II  DI SVEVIA” 

MELFI 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

CLASSE  VAA 

A.S.  2017/2018 

 
TESTO: Massimo Bergamini  Anna Trifone  Graziella Barozzi– Manuale blu 2.0 di 

matematica –  Funzioni e limiti  – Derivate e studi di funzioni  – Integrali - ZANICHELLI 

 

MODULO 1: Le funzioni e le loro proprietà 
 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Che cosa sono le funzioni 

 La classificazione delle funzioni 

 Il campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno 

 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

 La funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva 

 La funzione crescente, decrescente, monotòna 

 La funzione pari, dispari, periodica 

 La funzione inversa 

 La funzione composta 

 

MODULO 2: I limiti 

 

 La topologia della retta 

 Gli intervalli limitati e illimitati 

 Gli estremi di un insieme 

 Gli intorni di un punto 

 Gli intorni di infinito 

 I punti isolati 

 I punti di accumulazione 

 Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

 Il limite destro e il limite sinistro 

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

 Gli asintoti verticali 

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

 Gli asintoti orizzontali 

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

 Il teorema di unicità del limite ( dimostrazione ) 

 Il teorema della permanenza del segno ( dimostrazione ) 

 Il teorema del confronto ( dimostrazione ) 

 

 

 

 

 



 

MODULO 3: Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

 

 La definizione di funzione continua 

 Le operazioni con i limiti 

 Il calcolo dei limiti e le forme di indeterminazione 

 I limiti notevoli 

 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

 Gli asintoti e la loro ricerca 

 I teoremi sulle funzioni continue ( Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori 

intermedi, Teorema di esistenza degli zeri ) ( enunciati ) 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 Il grafico probabile di una funzione 

 

  

MODULO 4: La derivata di una funzione 

 

 Problemi che conducono al concetto di derivata 

 Definizione di derivata e significato geometrico 

 La retta tangente ad una curva 

 Continuità e derivabilità ( dimostrazione ) 

 Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione 

 La derivata di una funzione composta 

 La derivata di    )(
)(

xg
xf  

 La derivata della funzione inversa 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 

 

MODULO 5: Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 

 Il teorema di Rolle ( dimostrazione ) 

 Il teorema di Lagrange o del valore medio e relative conseguenze ( dimostrazione ) 

 Il teorema di Cauchy o degli incrementi finiti ( dimostrazione ) 

 I teoremi di de l’Hôpital ( enunciati ) 

 Le altre forme di indeterminazione 

 

 

MODULO 6: I massimi, i minimi e i flessi 

 

 Massimi e minimi assoluti e relativi 

 Ricerca dei punti estremanti relativi: criteri necessari 

 Ricerca dei punti estremanti relativi: criteri sufficienti 

 Metodo dello studio del segno della derivata prima 

 Metodo delle derivate successive 

 Ricerca dei massimi e minimi assoluti 

 Concavità, convessità. Punti di flesso 

 Ricerca dei punti di flesso 

 I problemi di massimo e di minimo 

 

 

 



 

MODULO 7: Lo studio delle funzioni 

 

 Lo studio di una funzione 

 I grafici di una funzione e della sua derivata 

 Applicazioni dello studio di una funzione 

 La risoluzione approssimata di un’equazione 

 La separazione delle radici 

 Teorema di esistenza degli zeri ( enunciato ) 

 Primo e Secondo Teorema di unicità dello zero ( enunciati ) 

 Il metodo di bisezione 

 

MODULO 8: 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 

 

 

MODULO 9: Gli integrali definiti e le loro applicazioni 
 

 L’integrale definito e le sue proprietà 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale ( dimostrazione ) 

 Il teorema della media ( dimostrazione ) 

 La formula di Leibniz-Newton 

 Il calcolo delle aree 

 Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

 La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione 

 Gli integrali impropri 

 Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

MODULO 10: Le equazioni differenziali del primo ordine 

 

 Definizione e caratteristiche 

 Le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x) 

 Le equazioni differenziali a variabili separabili 

 Le equazioni differenziali lineari del primo e del secondo ordine 

 Qualche applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 

 

 

Gli  Alunni        L’Insegnante 

            ( Prof.ssa Rosa Ungolo) 

 

________________________    _______________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

 



 

LICEO  SCIENTIFICO  DI  STATO 

“FEDERICO  II  DI  SVEVIA” 

MELFI 

 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

CLASSE   VAA 

A.S.  2017/2018 

 
TESTO: WALKER – Dalla meccanica alla fisica moderna -  PEARSON     Vol.  2  ;  Vol. 3 

 

MODULO 1: ELETTRICITA’ E MAGNETISMO 
 

UD1: CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI 

1. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 

2. Conduttori e isolanti 

3. La legge di Coulomb 

4. Il campo elettrico 

5. Le linee del campo elettrico 

6. La schermatura e la carica per induzione 

7. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 

UD2: IL POTENZIALE ELETTRICO E L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

1. L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

2. La conservazione dell’energia 

3. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 

4. Le superfici equipotenziali e il campo elettrico 

5. Condensatori e dielettrici 

6. Immagazzinare l’energia elettrica 

 

UD3: LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

1. la corrente elettrica  

2. La resistenza elettrica e la legge di Ohm 

3. Energia e potenza nei circuiti elettrici 

4. Resistenze in serie e in parallelo 

5. Le leggi di Kirchhoff 

6. Circuiti con condensatori 

7. Circuiti RC 

8. Amperometri e voltmetri 

 

UD4: IL MAGNETISMO 

1. Il campo magnetico 

2. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

3. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico 

4. La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 

5. Spire di corrente e momento torcente magnetico 

6. Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère 

7. Spire e solenoidi 

8. Il magnetismo nella materia 

 

 

 



 

MODULO 2: L’ELETTROMAGNETISMO 
 

UD5: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1. La forza elettromotrice indotta 

2. Il flusso del campo magnetico 

3. La legge dell’induzione di Faraday 

4. La legge di Lenz 

5. Lavoro meccanico ed energia elettrica 

6. Generatori e motori 

7. L’induzione 

8. I circuiti RL 

9. L’energia immagazzinata in un campo magnetico 

10. I trasformatori 

 

UD6: CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

1. Tensioni e correnti alternate 

2. I condensatori nei circuiti CA 

3. I circuiti RC 

4. Le induttanze nei circuiti in corrente alternata 

5. I circuiti RLC 

6. La risonanza nei circuiti elettrici 

 

UD7: LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

1. Le leggi dell’elettromagnetismo 

2. La corrente di spostamento 

3. Le equazioni di Maxwell 

4. Le onde elettromagnetiche 

5. La velocità della luce 

6. Lo spettro elettromagnetico 

7. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

8. La polarizzazione 

 

MODULO 3: FISICA MODERNA 
 

UD8:  DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA 

      1.   L’ipotesi atomica 

      2.   I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

      3.   L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 

      4.   I raggi X 

      5.   I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

      6.   Gli spettri a righe 

      7.   La crisi della fisica classica 

 

UD9:  RELATIVITA’ 

      1.   I postulati della relatività ristretta 

      2.   La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

      3.   La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

      4.   Le trasformazioni di Lorentz 

      5.   La composizione relativistica delle velocità 

      6.   L’effetto Doppler 

      7.   Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici 

      8.   Quantità di moto relativistica 

      9.   Energia relativistica e  E = mc^2 

     10.  Il mondo relativistico  



 

 
 

UD10:  LA FISICA  QUANTISTICA 

       1.   La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

       2.   I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

       3.   La massa e la quantità di moto del fotone 

       4.   La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 

       5.   Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 

       6.   L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella 

       7.   Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica 

       8.   La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno 

       9.   Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

      10.  L’effetto tunnel quantistico 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Gli  Alunni                                                                                           L’insegnante 

         ( Prof.ssa  Rosa Ungolo ) 

 

 

______________________                                                     ______________________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S. 2017/2018 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE VAA 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
L’IDEALISMO TEDESCO 
-I caratteri generali del Romanticismo 

 -Lo Sturm und Drang 
 -La complessità del fenomeno romantico 

-Fichte 
 -Vita e opere 

-L’idealismo fichtiano: il superamento del pensiero kantiano; dall’Io penso 

all’Io puro 
-La Dottrina della scienza: il primo principio “l’Io pone se stesso”; il 

secondo principio “L’Io oppone a sé un non-Io; il terzo principio 
“l’opposizione nell’Io dell’Io limitato al non Io limitato” 
-La morale, il diritto e lo Stato: la fondazione idealistica dell’etica; significato 

e funzione del diritto e dello Stato; il ruolo storico della nazione tedesca. 
-Schelling 
 -Vita e opere 

-La filosofia della Natura: il punto di partenza ovvero l’idealismo fichtiano; 
l’unità di spirito e Natura; la Natura come graduale dispiegamento 

dell’intelligenza inconscia. 
-Idealismo trascendentale e Idealismo estetico: l’attività reale e l’attività 
ideale dell’io; l’attività estetica. 

-La filosofia dell’identità: la Ragione come assoluto; l’Identità assoluta; dalla 
Identità assoluta alla realtà differenziata. 

-Hegel 
 -Vita e opere 

-I capisaldi del sistema hegeliano: i nuclei dottrinali fondamentali; la 

determinazione preliminare della nozione hegeliana d Spirito; il movimento 
del divenire dello Spirito come autoriflessione; l’Assoluto come circolo 
dialettico di Idea-Natura-Spirito; la dialettica come legge suprema del reale; 

i tre momenti del moto dialettico; il significato dell’aufheben 
-La Fenomenologia dello Spirito: Significato e finalità della Fenomenologia 

dello Spirito; la trama e le figure della Fenomenologia. 
-La logica: la logica dell’essere; la logica dell’essenza; la logica del concetto. 

-La filosofia della Natura: lo schema dialettico della filosofia della Natura 
-La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; lo Spirito 

assoluto. 
 

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

-Schopenhauer 
 -Vita e opere 

 -Le radici culturali 
 -Il “velo ingannatore” 

-Tutto è volontà  

 -Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
-Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione 
dell’amore 

-Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; la morale; l’ascesi 
 

 



 

-Kierkegaard 
 -Vita e opere 

 -L’esistenza come possibilità e fede 
 -Dalla Ragione al Singolo: la critica all’hegelismo 

 -Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica; la vita religiosa 
 -L’angoscia 
 -Dalla disperazione alla fede 

 -L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
 

IL POSITIVISMO 
-I caratteri generali e il contesto storico del positivismo europeo 
 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
-Freud 
 -Vita e opere 

-La scoperta e lo studio dell’inconscio: 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  
sintomi nevrotici; 
-La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 
MARX 

-Marx 
 -Vita e opere 
 -Le caratteristiche generali del marxismo 

 -La critica del misticismo logico di Hegel 
 -La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
 -La critica all’economia borghese 

-La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; 
struttura e sovrastruttura; il rapporto struttura sovrastruttura; la dialettica 

della storia 
-Il Manifesto del partito Comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; 
la critica ai “falsi socialismi” 

-Il Capitale: economia e dialettica, merce lavoro e plusvalore; tendenze e 
contraddizioni del capitalismo 

-La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
-Le fasi della futura società comunista 

 

L’ANALISI DEL “POLITICO” 
-Schmitt 

 -Vita e opere 
 -Le categorie del “politico” 
 -Il “Nomos della terra” 

-Arendt 
 -Vita e opere 

 -Le origini del totalitarismo 
 -La vita Attiva 
 
NIETZSCHE E LA CRISI DELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE 
-Nietzsche 

 -Vita e opere 
 -Il ruolo della malattia 
 -Il rapporto con il nazismo 



 

 -Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 -Le fasi del filosofare nietzschiano 

 -Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita 
-Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino; La 

morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
-Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno 
ritorno 

-L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazioni dei valori; il problema del nichilismo e del suo superamento; 

il prospettivismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S. 2017/2018 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE VAA LICEO SCIENZE APPLICATE 
DISCIPLINA: STORIA 

 
L’IMPERIALISMO E L'ETA' GIOLITTIANA  
-L’imperialismo  

 - L’Europa della Belle époque 
 - Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 

 - Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
 - Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee 
 - L’imperialismo economico, politico e militare 

 - Un nuovo modello di alleanze in Europa 
 
-L’età giolittiana 

 -Il primo modello di riformismo italiano 
 -Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 

 -Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 
 -La riforma elettorale e i nuovi scenari politici 
 

LA GRANDE GUERRA 
-La tecnologia industriale e la macchina bellica 

-Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto 
-L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche 
-L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

-L’Italia in guerra 
-La guerra di trincea 
-Il 1917 

-L’intervento degli USA e il crollo degli Imperi centrali 
-I trattati di pace la Società delle Nazioni 

-Gli enormi costi della guerra 
-La partecipazione delle donne alla guerra 

 

DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO TRA LE DUE GUERRE 
- La Rivoluzione comunista 

-Le due Rivoluzioni in Russia: la caduta dello zarismo e l’affermazione del 

comunismo 
-I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di 

guerra” e la NEP 
-Le rivoluzioni nazional-democratiche 
 -Le rivoluzioni fallite in Germania e Ungheria 

 -La rivoluzione messicana 
 -Il socialismo rivoluzionario in Cina 

 -Il nazionalismo nei Paesi islamici 
 -Il nazionalismo in India 
 -Il cammino dell’Irlanda verso l’indipendenza 

 
I TOTALITARISMI  
-Il Fascismo in Italia 

-L’immediato dopoguerra e il “biennio rosso” 
 -Il fascismo italiano: ideologia e cultura 

 -Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo 
 -La costruzione dello Stato totalitario 



 

 -La politica economica e il Concordato 
 -La guerra di Etiopia e le leggi razziali 

 
-Il nazismo 

 -La repubblica di Weimar  
 -L’ascesa di Hitler al potere 

-Il terzo Reich 

-Le leggi razziali 
 

-L’URSS (Cenni) 
 -Il terrore Staliniano e la repressione del dissenso 
 

-La guerra civile spagnola (cenni) 
 -La dittatura d Francisco Franco 
 

LA CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 
 -La crisi del 1929 

 -Roosevelt e il New Deal 
 -Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
-Cause e responsabilità 

-La “guerra lampo” e le vittorie tedesche 
-Il collaborazionismo della Francia e la solitudine dell’Inghilterra 
-L’attacco tedesco all’URSS 

-Il “Nuovo Ordine” 
-La “soluzione finale” del problema ebraico 
-Il Giappone, gli USA e la guerra nel Pacifico 

-L’inizio della disfatta tedesca: El Alamain e Stalingrado 
-La caduta del fascismo in Italia 

-La Resistenza e la Repubblica di Salò 
-Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 
-La bomba atomica 

 
IL DOPOGUERRA 
 -Gli accordi di Jalta e la Conferenza di Bretton Woods 

-L’ONU 
 -Il processo di Norimberga 

 -L’Europa della “cortina d ferro” e della “guerra fredda” 
 -Il Muro di Berlino 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 
-Ordinamenti dello Stato italiano 

-Gli organi costituzionali 
-La Costituzione italiana 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

LICEO SCIENTIFICO”FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 

PROGRAMMA DI INGLESE 

SVOLTO DALLA CLASSE VAA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Libro di testo: “ Performer Culture & Literature 2”; “Performer Culture & Literature 3”.  
 
AN AGE OF REVOLUTIONS 
History: An age of revolutions; Society: Industrial society; Literature: William Blake and the 
victims of industrialisation.  
History: The American War of Independence; Philosophy and the Arts:The Sublime: a new 
sensibility; Literature: The Gothic novel.  
 
THE ROMANTIC SPIRIT 
Literature: Emotion vs reason; William Wordsworth and nature; “Daffodils” (Text analysis); 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature; The Rime of the Ancient Mariner; “The killing 
of the Albatross” (Text analysis); George Gordon Byron and the stormy ocean;  John Keats 
and unchanging nature; “Bright Star” (Text analysis). 
 
COMING OF AGE 
History: The life of young Victoria; The first half of Queen Victoria's reign; The Great 
Exhibition; Society: Victorian London; Life in the Victorian town; Victorian Christmas; A 
Christmas Carol by Charles Dickens; The Victorian compromise; Literature: The Victorian 
novel; Charles Dickens and children; Oliver Twist; “Oliver wants some more” (Text 
analysis); Comparing Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga.  
 
A TWO -FACED REALITY 
History: The British Empire; Society: The mission of the coloniser; Science and Philosophy: 
Darwin and evolution; Cultural issues: Crime and violence; The Arts: New aesthetic 
theories; Literature: Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement; Oscar 
Wilde: the brilliant artist and the dandy; The Picture of Dorian Gray and the theme of 
beauty;  “Dorian and the portrait” (Text analysis). 
 
THE DRUMS OF WAR 
History: The Edwardian age; World War I. 
 
THE GREAT WATERSHED 
Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconsciousness. Literature: The modern 
novel;The stream of consciousness and the interior monologue; James Joyce: a modernist 
writer; Dubliners; Virginia Woolf and “moments of being”, Mrs Dalloway. 
 
 
A NEW WORLD ORDER 
History: World War II and after; * Literature: The dystopian novel; George Orwell and 
political dystopia; Nineteen Eighty-Four; “Big Brother is Watching you” (Text analysis); The 



 

Theatre of the Absurd and Samuel Beckett; Waiting for Godot, “Nothing to be done” (Text 
analysis). 
 
* (da proporre agli alunni dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" 

MELFI (PZ) 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

SVOLTO DALLA CLASSE V SEZ. AA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROF. ASSUNTA D’ETTOLE 
 

BIOLOGIA 

IL SISTEMA NERVOSO 

Struttura e funzioni del sistema nervoso. Il segnale nervoso e la sua trasmissione.Sinapsi elettriche 

e chimiche. I neurotrasmettitori. Il sistema nervoso degli animali.  

La struttura del  sistema nervoso centrale. Il midollo spinale L’encefalo: tronco cerebrale, 

cervelletto, ipotalamo, sistema limbico.  La sede delle funzioni cognitive: la corteccia cerebrale. 

Sistema nervoso periferico. Sistema nervoso autonomo: simpatico, parasimpatico. 

Transitoria o duratura: i due volti della memoria. Variazioni di consapevolezza del cervello: il 

sonno. 

ORGANI DI SENSO 

La recezione sensoriale.  

La percezione della luce: la fotoricezione. 

La percezione dei suoni: l’udito. 

La percezione del movimento e della gravità: l’apparato vestibolare. 

L’odorato e il gusto: la chemioricezione. 

La percezione della pressione e del movimento: la meccanocezione. 

IL SISTEMA ENDOCRINO E LA COMUNICAZIONE CHIMICA 

La regolazione mediante messaggeri chimici. Meccanismo d’azione degli ormoni proteici e steroidi. 

Regolazione ormonale: meccanismi di feedback. 

Sistema endocrino nei vertebrati: Ipotalamo e ipofisi, ghiandola tiroide e paratiroidi, il pancreas 

endocrino, organi sessuali, ghiandole surrenali, le prostaglandine. 

Altri organi con funzione endocrina: l’epifisi, il timo, i reni, il cuore e il tubo digerente. 

LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE E LA GENOMICA 

La clonazione genica: enzimi di restrizione, libreria genomica e a cDNA, le sonde nucleotidiche. Gli 
organismi geneticamente. Produzione di proteine terapeutiche. La tecnologia del DNA ha 
trasformato l’industria farmaceutica e la ricerca biomedica. Geni di ricambio. I meodi di analisi del 
DNA: PCR, elettroforesi su gel; DNA ripetitivo, RFLP, SNP; il metodo SANGER. La genomica. 
Progetto genoma. La clonazione degli organismi e le cellule staminali.  
LA RIPRODUZIONE ANIMALE 

Le strategie riproduttive: riproduzione asessuata e sessuata; fecondazione esterna ed interna. 

La riproduzione umana. Sistema riproduttore maschile e femminile: gonadi, organi accessori e 

interazioni ormonali. La fecondazione. Lo sviluppo embrionale: segmentazione, gastrulazione, 

organogenesi e differenziamento. 

 

Lo sviluppo umano: formazione degli annessi embrionali, gravidanza e parto.  



 

CHIMICA 
Argomenti ripresi dell’anno precedente: IDROCARBURI ALIFATICI E I COMPOSTI AROMATICI 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI. LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI ELIMINAZIONE. 

La sostituzione nucleofila. Esempi di sostituzioni nucleofile. I meccanismi di sostituzione nucleofila. 

I meccanismi SN2. Il meccanismo SN1. I meccanismi SN2 e SN1 a confronto. La deidroalogenazione, 

una reazione di eliminazione. La regola di Saytzev.. La competizione tra sostituzione ed 

eliminazione.  

ALCOLI E  FENOLI 

La nomenclatura degli alcoli. La classificazione degli alcoli. Proprietà fisiche. La acidità e basicità 

degli alcoli e dei fenoli. Meccanismi di sintesi di alcoli. La disidratazione degli alcoli ad alcheni. La 

reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici. Altri metodi di preparazione degli alogenuri alchilici a 

partire dagli alcoli. L’ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici.  

Fenolo. La sostituzione elettrofila aromatica sul fenolo. I fenoli come antiossidanti. 

ETERI 

La nomenclatura degli eteri. Le proprietà fisiche degli eteri. La preparazione degli eteri. La 

scissione degli eteri. Il reagente di Grignard, un composto organometallico. 

ALDEIDI E CHETONI 

La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni. Aldeidi e chetoni comuni. I metodi di preparazione di 

aldeidi e chetoni. Il carbonile. L’addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni meccanicistiche. 

L’addizione di alcoli. La formazione di semiacetali e di acetali. Strutture emiacetaliche cicliche dei 

monosaccaridi. L’addizione di  reattivi di Grignard; addizione di nucleofili all’azoto. La riduzione dei 

composti carbonilici. L’ossidazione dei composti carbonilici. Reazioni distintive tra aldeidi e 

chetoni: il saggio dello specchio d’argento, il saggio di Feeling. Condensazione aldolica. Sintesi 

industriale tramite condensazione aldolica semplice e mista. 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI  

La nomenclatura degli acidi. Le proprietà fisiche degli acidi. Acidità e costanti di acidità.  

I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri. La preparazione degli esteri. L’esterificazione di Fischer. I 

triesteri del glicerolo. Grassi e oli. La saponificazione dei grassi e degli oli. I fosfolipidi. La 

sostituzione nucleofila acilica. Alogenuri acilici. Le anidridi: sintesi dell’aspirina. Le ammidi. La 

condensazione di Claisen. 

LE AMMINE   

Classificazione e struttura delle ammine. La nomenclatura delle ammine. Le proprietà fisiche.. I 

metodi di preparazione delle ammine. La basicità delle ammine. La reazione delle ammine con gli 

acidi forti: i Sali delle ammine. Le ammine come nucleofili all’azoto: l’acilazione con i derivati degli 

acidi carbossilici. 

SCIENZE DELLA TERRA 

UN MODELLO GLOBALE 

L’INTERNO DELLA TERRA. La struttura interna della Terra e lostudio delle one sismiche. Gli strati 
della Terra. L’andamento della temperatura all’interno della Terra. Il campo magnetico terrestre 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE. La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi. La tettonica 

delle placche: il nuovo paradigma. I margini di placca. La verifica del modello della tettonica delle 

placche. Il motore della tettonica a placche.  



 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI. Lo studio dei fondi oceanici. Le strutture principali 

dei fondi oceanici. 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE. Lo studio dell’architettura della Terra. La tettonica e lo 

studio delle feformazioni delle rocce. Le strutture geologiche: pieghe. Faglie e diaclasi. La 

formazione delle montagne. Le principali strutture della crosta continentale e l’isostasia.  

LA SORIA GEOLOGICA DELLA PENISOLA ITALIANA. L’era paeozoica: quando l’Italia non c’era. L’era 

mesozoica: la nascita del Mediterraneo. L’era cenozoica: la nascita delle Alpi e degli Appennini.  Il 

quaternario: la penisola italiana attuale. 

 

Testi utilizzati: 

BIOLOGIA  di CAMPBELL  edito PEARSON. 

CHIMICA ORGANICA di H. HART, C. HADAD, L. CRAINE, D. HART  edito ZANICHELLI. 

MODELLI GLOBALI di TARBUCK e LUTGENS edito PEARSON. 
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Melfi  15 maggio 2018                            Prof.ssa Assunta   D’Ettole  
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               Programma svolto    

 

Classe 5 Sez. AA 
Liceo Scientifico Applicato 

 
Federico II di Svevia-Melfi(PZ) 

 
DISCIPLINA: A017- Disegno e Storia dell’arte  

 

DOCENTE: Cusmai Mirko  

 

 

 

- TESTO IN USO 

Il Cricco di Teodoro, Itierario nell’arte Vol. 3 Dall’età dei lumi ai giorni nostri 

Autore: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

 

- PROGRAMMA SVOLTO 

Laboratorio di Disegno  : 

-La prospettiva centrale 

- La prospettiva laterale 

-La prospettiva vista dal basso 

-La prospettiva vista dall’alto 

Storia dell’arte: 

Il Neoclassicismo:  

-Caratteri storici, sociali ed artistici del Neoclassicismo 

Le teorie di Winckelmann 

L’architettura 

Louis Boullée 

Filippo Juvarra 

-Antonio Canova( Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche,Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria) 

-Jacques-Louis David(vita, il Giuramento degli Orazi,La morte di Marat) 

 

Il Romanticismo : 

-Caratteri generali storici, sociali e culturali. 

-Genio e sregolatezza 

-Francisco Goya(vita,il disegno, le incisioni,Le fucilazioni del 3 Maggio1808) 

-David Friedrich 

-Le forme perfette di Ingres 

-Delacroix 

-Gericault 

-Hayez  

 

 

 Realismo:  

-Il realismo italiano: Macchiaioli 

-Giovanni Fattori 



 

 
-Silvestro Lega 

 

Impressionismo: 

-Caratteristiche salienti nell'ambito storico, sociale, culturale e artistico 

-Esponenti e opere di Edouard Manet 

-Claude Monet 

-Edgar Degas 

-Pierre Auguste Renoir. 

 
 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II”  MELFI 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  V Sez. AA    ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018, nella classe V  sez. AA,  è stato svolto il seguente programma di 

Scienze  Motorie e Sportive: 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 Potenziamento muscolare a carico naturale. 

  Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche  

  Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione 

  Differenziazione cinestetica in azione di gioco. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI  

 Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica  

  Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e della 

destrezza 

  Percezione spazio temporale 

  Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

  Capacità di anticipazione  

  Combinazione ed accoppiamenti dei movimenti. 

  

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE,SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 

CIVICO  
 Capacità decisionale e di confronto 

  Attività a rotazione di compiti di giuria ed arbitraggio  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE  

 

 Pallavolo-Pallacanestro , esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra , azioni di gioco  

 Esercitazioni per la tecnica di gioco 

  Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco 

  Potenziamento dei fondamentali di gioco 

  Esercitazioni per la tecnica di gioco .  

 Tutte le esercitazioni e le attività motorie e sportive  sono state proposte e eseguite in 

progressione  secondo il livello della classe. Grande importanza è stata data al gioco di squadra 

perché più rispondente allo sviluppo della socialità, del senso civico e del rispetto delle regole.   

Nozioni teoriche  riferite ai seguenti argomenti:  
 Il primo soccorso  

  Regolamento di gioco degli sport praticati 

 Effetti del movimento sugli apparati: locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio 

 Il doping 

Melfi                                                                                                                              

L’insegnante 
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Modulo 1 Database di supporto alle decisioni 

BD1 I Sistemi informatici operativi e i sistemi informatici direzionali 

 Requisiti degli utenti  

 Le applicazioni OLTP 

 Le applicazioni OLAP 

BD2 I BIG DATA 
 

Modulo 2 Introduzione al calcolo numerico 

CS1 Il programma numerico per un’approssimazione efficiente 

 Metodo numerico 

 Errore di arrotondamento ed errore di troncamento 

CS2 Calcolo di π - Metodo Monte Carlo 

CS3 Determinazione degli zeri di una funzione - Metodo di bisezione 

CS4 Calcolo di integrali definiti 

Modulo 3 La complessità degli algoritmi 

CS5 Gli algoritmi 

 I parametri di qualità di un algoritmo 

 Il problema dell’arresto 

CS6  La macchina di Turing 

CS7  La complessità computazionale 

 Algoritmo equivalente e complessità 

CS8 Le notazioni asintotiche 

Modulo 4 L’Intelligenza Artificiale e le reti neurali 

CS9 Misuriamo l’Intelligenza 

 Introduzione IA: debole e forte 

 Definizione di IA 

 Test di Turing 

CS10 Paradigma simbolico 

 I Sistemi esperti 

 Vantaggi e svantaggi dei Sistemi esperti 

CS11 Paradigma connessionista (Sub Simbolico) 



 

  

Apprendimento Induttivo 

 Il Perceptron 

 Separabili lineare 

Modulo 5 IL linguaggio dichiarativo funzionale LISP 

AL1 Introduzione concetti di base 

 Tipi di dati:  Atomi e Liste 

AL2 Principali oggetti predefiniti 

 Principali funzioni matematiche predefinite, elaborazione liste, logica 

AL3 L’espressione speciale “defun” 

 Definizione di nuove funzioni 

 Assegnamento di valori a simboli (variabili) 

Modulo 6 Fondamenti delle Reti di calcolatori 

RC1 La comunicazione tra dispositivi 

 I principi di comunicazione 

 L’efficienza di un canale trasmissivo 

 I componenti hardware 

 La trasmissione dei dati digitali 

RC2 I protocolli di rete 

 Il modello OSI 

 I protocolli TCP/IP 

RC3 TCP/IP: i protocolli Internet e di Trasporto 

 Gli indirizzii IP e il pacchetto IP 

 La gestione degli indirizzi e dei nomi 

IS4 TCP/IP: i servizi del livello Applicativo 

 Il protocollo per il trasferimento di file: Ftp e Tftp 

 Il protocollo per la navigazione nel Web: Http 

 Il protocollo per la gestione della posta elettronica 

 Lo streaming e il cloud computing 

RC4 Le reti locali 

 Reti peer to peer  

 Reti basate su server 

 La rete Ethernet 

 Gli apparati di rete 



 

RC5 La sicurezza in rete 

 Introduzione alla crittografia 

 I sistemi a chiave pubblica/privata  

 
 Gli apparati di rete 

RC5 La sicurezza in rete 

 Introduzione alla crittografia 

 I sistemi a chiave pubblica/privata  

 

 

Melfi, _____________________ 

       

      Per gli Alunni      Il Docente 
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