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Classe V BL
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Libro  di  testo:  “I  classici  nostri  contemporanei,  l’età  napoleonica  e  il
Romanticismo”, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria (vol. 4).

L’età del Romanticismo

Il contesto Società e cultura

 Aspetti generali del Romanticismo europeo;

 L’Italia: strutture politiche, sociali ed economiche dell’età risorgimentale;

 Gli intellettuali romantici.

Liceo 

Scientifico – Scienze Applicate 

Linguistico - Classico



Capitolo II

Il Romanticismo in Italia

 “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” di Madame de Staël.

Capitolo III

Alessandro Manzoni

 Il romanzo storico;

 La vita;

 Prima della conversione: le opere classiche;

 In morte di Carlo Imbonati;

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura;

 L’utile, il vero, l’interessante;

 Gli Inni Sacri;

 La Pentecoste;

 La lirica patriottica e civile;

 Il cinque maggio;

 Le tragedie;

 Il Fermo e Lucia e I promessi sposi;

 Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura.

Brani scelti dall’antologia:

 “L’utile, il vero, l’interessante” dalla lettera destinata a Cesare d’Azeglio;

 “La funzione della letteratura render le cose «un po’ più come dovrebbono essere»”
dalla lettera a Claude Fauriel;



 “Storia e invenzione poetica” dalla Lettre à M. Chauvet;

 “Il dissidio romantico di Adelchi” dall’Adelchi.

Libro di testo: “I classici nostri contemporanei, Giacomo Leopardi”, Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria (vol. 5.1).

Giacomo Leopardi

 La vita;

 Lettere e scritti autobiografici;

 Il pensiero;

 La poetica del «vago e indefinito»;

 I Canti;

 L’Infinito.

Brani scelti dall’antologia:

 «Sono così stordito del niente che mi circonda…» dalle Lettere;

 “La teoria del piacere” dallo Zibaldone;

 “Il naufragio dell’infinito” di Guido Guglielmi;

 “La sera del dì di festa” dai Canti;

 “Ad Angelo mai”.

Libro  di  testo:  “I  classici  nostri  contemporanei,  dall’età  postunitaria  al  primo
Novecento”, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria (vol. 5.2).

L’età postunitaria



Il contesto Società e cultura

 Le strutture politiche, economiche e sociali;

 Le ideologie;

 Le istituzioni culturali;

 Gli intellettuali;

 “Preludio” di Emilio Praga.

Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari

 Fenomeni letterari e generi.

Capitolo I

La scapigliatura

 Fosca di Igino Ugo Tarchetti;

 Microsaggio: La bohème parigina.

Capitolo II

Giosue Carducci

 La vita; 

 L’evoluzione ideologica e letteraria;

 La prima fase della produzione carducciana;

 Le Rime nuove;

 Le Odi barbare;

 Rime e ritmi;



 Carducci critico e prosatore.

Brani scelti dall’antologia:

 “Pianto antico” da Rime nuove;

 “Nella piazza di San Petronio” da Odi barbare.

Capitolo III

Scrittori europei nell’età del naturalismo

 Il Naturalismo francese;

 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo.

Brani scelti dall’antologia:

 “Un manifesto del Naturalismo” di Edmond e Jules de Goncourt;

 “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” di Luigi Capuana.

Capitolo IV

Giovanni Verga

 La vita;

 I romanzi preveristi;

 La svolta verista;

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista;

 L’ideologia verghiana;

 Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola;

 Vita dei campi;

 I Malavoglia;

 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana;

 Il Mastro-don Gesualdo;

 L’ultimo Verga.



Brani scelti dall’antologia:

 “Impersonalità e regressione”;

 “L’«eclisse» dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato”;

 “Fantasticheria” da Vita dei campi;

 “Rosso Malpelo” da Vita dei campi;

 “I «vinti» e la «fiumana del progresso»;

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da I Malavoglia;

 “I  Malavoglia  e  la comunità del  villaggio:  valori  ideali  e  interesse  economico” da I
Malavoglia;

 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” da I Malavoglia;

 “La roba” dalle Novelle rusticane;

Il Decadentismo

Il contesto società e cultura

 La visione del mondo decadente;

 La poetica del Decadentismo;

 Temi e miti della letteratura decadente;

 Decadentismo e Romanticismo;

 Decadentismo e Naturalismo.

Capitolo I



Charles Baudelaire

 La vita;

 Le opere in prosa;

 I fiori del male (in sintesi).

Brani scelti dall’antologia:

 “L’albatro” da I fiori del male.

Capitolo III

Gabriele d’Annunzio

 La vita;

 L’estetismo e la sua crisi;

 I romanzi del superuomo;

 Le opere drammatiche;

 Le Laudi;

 Alcyone;

 Il periodo “notturno”.

Brani scelti dall’antologia:

 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere;

 “Consolazione” dal Poema paradisiaco;

 “Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce;

 “L’aereo e la statua antica” da Forse che sì forse che no;

 “Il parricidio di Aligi” da La figlia di Iorio;

 “Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia” da Alcyone;



 “La sera fiesolana” da Alcyone;

 “La pioggia nel pineto” da Alcyone;

 “I pastori” da Alcyone.

Capitolo IV

Giovanni Pascoli

 La vita;

 La visione del mondo;

 La poetica;

 L’ideologia politica (sintesi);

 Le raccolte poetiche (sintesi);

 Myricae;

 I poemetti (sintesi).

Brani scelti dall’antologia:

 “Una poetica decadente” da Il fanciullino;

 “Arano” da Myricae;

 “Lavandare” da Myricae;

 “X Agosto” da Myricae;

 “La cavalla storna”;

 “L’aquilone” dai Poemetti;



Il primo Novecento

Il contesto società e cultura

 La situazione storica e sociale in Italia;

 Ideologie e nuova mentalità;

 Le istituzioni culturali.

Capitolo I

Le “avanguardie storiche”

 Il Futurismo.

Capitolo III

Italo Svevo

 La vita;

 La cultura di Svevo;

 Senilità;

 La coscienza di Zeno;

 I racconti e le commedie.

Brani scelti dall’ antologia:

 Le ali del gabbiano da Una vita, cap. VIII, lettura, analisi ed esercizi;

 Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I, lettura, analisi ed esercizi;

 Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap. III, lettura, analisi ed esercizi.

Libro di testo: “Divina Commedia, Paradiso”, Bosco-Reggio.



Paradiso

 La struttura;

 Canto I, analisi e parafrasi;

 Canto II, sintesi;

 Canto III, analisi e parafrasi;

 Canto IV, sintesi;

 Canto V, sintesi e analisi;

 Canto VI, analisi e parafrasi;

 Canto XI, analisi e parafrasi.

Melfi, 30 maggio 2020

Gli alunni                                                       La professoressa

Carmen Santarsiero
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Dal libro di testo A.Cattaneo, D.De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe Literature & Language, 

voll. 1 e 2 sono stati svolti i seguenti argomenti:

The Romantics and the Age of Revolution (1776-1837)

HISTORY

The American Revolution - the Declaration of American Independence – the French 
Revolution and its impact on Britain - the Industrial Revolution - consequences of the 
Industrial Revolution - the Romantic Revolution in culture and the arts

LITERATURE AND LANGUAGE: A revolution in language - the Gothic and the sublime in 
visual arts (E. Burke’s definition) - Romantic poetry - the Gothic novel - the Romantic 
novel - Romantic themes - the cult of nature in Romantic Europe

WRITERS AND TEXTS

William Wordsworth (1770 - 1850)

From Lyrical Ballads (1798): the Romantic manifesto, A certain colouring of imagination, Tintern Abbey 
(comment only), I wondered lonely as a cloud



Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834)

From Lyrical Ballads (1798) The Rhyme of the Ancient Mariner: a synthesis throughout Gustav Doré’s 
illustrations

George Gordon, Lord Byron (1788-1824)

From Childe Harold's Pilgrimage (1812-18): Apostrophe to the Ocean (Stanza CLXXVIII).

She walks in beauty (1813)

John Keats (1795 – 1821)

Bright Star (1819)

Mary Shelley (1797-1851)

A passage from the novel Frankenstein or the modern Prometheus: An outcast from society

Jane Austen (1775 – 1817)

From Pride and Prejudice (1813): Hunting for a Husband

   The Victorian Age (1837-1901)

HISTORY: An age of industry and reforms - The British Empire - Empire and

the Commonwealth CULTURE: The Victorian compromise - the decline of

Victorian  values  –  The  white  man’s  burden  PROSE:  The  early  Victorian

novel - The late Victorian novel - DRAMA: Victorian drama

Charles Dickens (1812-70)

From "Hard Times" (1854): Coketown, A Definition of a Horse, Nothing but facts and from Oliver Twist: Oliver 
wants some more

Robert Louis Stevenson (1850-1894)

A passage from the novel Doctor Jekyll and Mr. Hyde: Jekyll can no longer control Hyde



Oscar Wilde (1854-1900)

From the The picture of Dorian Gray: Dorian kills the portrait of himself, The Preface to the Picture of Dorian 
Gray, Life as the greatest of the arts.

From The Importance of being Earnest: Neither Jack nor Algernon is Earnest

The modern Age

HISTORY: The turn of the century - the First World War - The Second World War - CULTURE:
The Twenties and the Thirties - The modernist revolution - The modern NOVEL - the stream 
of consciousness – Ulysses as a modern hero

Thomas Stearns Eliot

From The Wasteland: synthesis and comment of The burial of the dead

James Joyce (1882-1941)

From Dubliners: The Dead, Eveline

From Ulysses: Yes I Said Yes I Will Yes

George Orwell (1903-1950)

From 1984: Big brother is watching you, Winston and Julia are finally caught

Modern myths: Big Brother

Durante le ore in compresenza con l’insegnante madrelingua sono state, inoltre, svolte 
lezioni con ausilio di giornali in lingua, video, canzoni, quiz, conversazioni su temi di 
attualità in lingua inglese.

Contenuti multimediali

- The Romantics, Nature (BBC)

- Pride and Prejudice, film (2005)

- 1984 by George Orwell, videos on You Tube

22/05/2020 L’insegnante

  Serena Salvia
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Docente: prof.ssa

Anna CANTIANI

EL SIGLO XIX

El Romanticismo

Contexto cultural (marco histórico, social, artístico y 

literario) p. 204 La poesía :

José de Espronceda “El estudiante de Salamanca” p.216
Gustavo Adolfo Bequer “Rimas y Leyendas” p.221

Analisis: Rima XI p.223; Rima XXI p.224; Rima XXIII p.225; Rima XXXIX p.226;
Rima LIII p.228 Leyendas: Los ojos verdes p. 229

El teatro

Duque de Rivas “Don Álvaro o la fuerza del sino” p.233
José Zorrilla y Moral “Don Juan 

Tenorio” p.236 La prosa p.242

EL SIGLO XIX

El Realismo y el Naturalismo

Contexto cultural (marco histórico, social, artístico y literario) p. 252
Emilia Pardo Bazán p.263
Benito Pérez Galdós p. 266; “Fortunata y Jacinta” p.267; Capitulo I p.268; Capitulo 

VII p.269
Leopoldo Alas < Clarín> p.273 “La Regenta” p.274 fragmento 

Capitulo XXVIII p.277 MODERNISMO Y GENERACIṌN DEL 98

Contexto cultural (marco histórico, social, artístico y literario) p.286
El Modernismo : Rubén Darío p. 296; analisis : Sonatina p.299



La generación del 98 p.309
Pio Baroja p.316 El árbol de la ciencia : “la crueldad 
universal” p.318 Antonio Machado p.321 ; Retrato p. 323
Miguel de Unamuno 

p.328; Niebla p. 330 LAS 

VANGUARDIAS Y LA GENERACIṌN

DEL 27

Contexto cultural (marco histórico, social, artístico y literario) p. 352
Las Vanguardias p. 365
La Generación del 27 p.369

Federico García Lorca p.371; Romancero gitano ; poeta en Nueva York p. 372: analisis La 
Aurora

p. 380.

El teatro de Garcia Lorca p. 384: La casa de Bernarda Alba p.385; analisis Acto 1 
“Un riguroso luto ” p.386; Acto III “El final” p.388 .

- Raphael Alberti p. 393; analisis “Si mi voz muriera en tierra” “Se equivocó la 
paloma”p. 395

LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA

Autores hispanoamericanos: Pablo Neruda, Gabriel García Márquez

Libri di testo:

Contextos Literarios 2ED - Garzillo Liliana / Ciccotti Rachele – ed. Zanichelli

Nueva Agenda De Gramática Cuenca Silvia / Alvarez Maria / Mazzetti Silvia 
ed.Minerva Italica



PROGRAMMA
Lingua e cultura francese

Classe 5 BL    
A.S. 2019-2020

Le Romantisme

De Bonaparte à Napoléon

L’ascension de Bonaparte
Napoléon empereur (1804-1815)
La légende de Napoléon 
Napoléon et les écrivains européens

Le retour à la monarchie

La Restauration (1815-1830) et la Monarchie de juillet (1830-1848)
Les idées républicaines et libérales

La Révolution de 1848
Les journées de février
Le gouvernement provisoire de la République
La IIe République et le coup d’État

Le Romantisme français
Le préromantisme français
Romantisme et classicisme
Madame de Staël: sa vie et ses œuvres
Mme de Staël, De l’Allemagne: « Poésie classique et poésie romantique » 

Les  grands  thèmes  romantiques :  le  culte  de  «moi», le  refus  de  la  raison,  le  sentiment
religieux,  la célébration de la nature,  la fuite dans l’espace et  dans le temps,  l’engagement
politique

Le Romantisme en Europe

Victor Hugo (1802-1885)
Une vie d’engagement

Hugo : poète
Les Châtiments (1853)
Les Contemplations (1856)
La Légende des siècles (1859-1883)
Le poème Demain, dès l’aube (Les Contemplations, 1856)

Le roman pendant la période romantique
Hugo romancier
Notre-Dame de Paris (1831)
Les Misérables (1862)
L’extrait Une larme pour une goutte d’eau (Notre-Dame de Paris, 1831)

Le théâtre romantique
Hugo dramaturge
Hernani (1830)
Ruy Blas (1838)

Honoré de Balzac (1799-1850)
Sa vie et ses œuvres
La Comédie humaine : un projet ambitieux
Lignes de force : le peintre de l’homme, le peintre de la société, le visionnaire.
L’extrait Je veux mes filles ! (Le Père Goriot, 1834)



Entre Réalisme et Symbolisme

Le Second Empire (1852-1870)
Les débuts (1852-1858) : dictature mais modernité

La Commune
La « semaine sanglante » (21-28 mai 1871)

La IIIe République (1871-1914)
Le cadre politique de la Belle Époque
L’Affaire Dreyfus
La République radicale (1899-1914)
La société au IXI siècle
L’empire colonial en 1914

Le courant réaliste
Le début du mouvement et son affirmation : Stendhal et la chronique, Balzac et la recréation de
la société, Flaubert et le style.

Le Naturalisme
Les précurseurs : Edmond et Jules de Goncourt
Zola, le théoricien du Naturalisme

L’Art pour l’Art
Le Parnasse : Théophile Gautier et Leconte de Lisle

Gustave Flaubert (1821-1880)
L’art de Flaubert du Romantisme au Réalisme
Sa vie et ses œuvres : Madame Bovary (1857), Salammbô (1862), L’Éducation sentimentale
(1869)
L’extrait Le bal (Madame Bovary, 1857)

Émile Zola (1840-1902)
Sa vie  et  ses œuvres :  Les Rougon-Macquart  (1870-1893),  La Curée (1872),  L’Assommoir
(1877), Germinal (1885)

La littérature symboliste
Ses origines : la Décadence
L’école symboliste et le style

Charles Baudelaire (1821-1867)
Sa vie et ses œuvres : Les Fleurs du Mal (1857), Le Spleen de Paris (1869)
Spleen et idéal : un itinéraire spirituel
Le poème L’albatros (Les Fleurs du Mal, 1857)
Le poème Correspondances (Fleurs du Mal, 1857)

Verlaine et Rimbaud : deux destins maudits
L’histoire et les étapes de leur rencontre

Paul Verlaine (1844-1896)
Sa vie et ses œuvres : Poèmes saturniens (1866), Fêtes galantes (1869), La Bonne Chanson
(1870), Romances sans paroles (1874), Jadis et Naguère (1884), Sagesse (1881)
Le poème À la promenade (Fêtes galantes, 1869)
L’art poétique de Verlaine

Arthur Rimbaud (1854-1891)
Sa vie et ses œuvres : Illuminations (1886)
Le poème Aube (Illuminations, 1886)



La poésie visionnaire de Rimbaud : Lettre du Voyant.

L’ère des secousses 

La Première Guerre Mondiale vue du côté français
Une guerre lourde de conséquences
Des années folles aux grands bouleversements
Le Front Populaire (1936-1938)

La France dans la Seconde Guerre Mondiale
La France occupée entre collaboration et résistance
La France libérée
Transgressions et engagements

Guillaume Apollinaire (1880-1918)
Sa vie et ses œuvres : Alcools (1913), Calligrammes (1918)
L’innovation dans le poésie
Le poème Il pleut (Calligrammes, 1918)

Le Surréalisme
Les origines du Surréalisme
Le Dadaïsme
Les principes surréalistes
André Breton, L’écriture automatique (Manifeste du Surréalisme, 1924)

Marcel Proust (1871-1922)
Sa vie et ses œuvres : À la Recherche du temps perdu (1913-1927)
Temps et mémoire
Les techniques narratives de Proust
L’extrait La petite madeleine (Du côté de chez Swann, 1913)

L’ère des doutes

De la IVe à la Ve République (1946-1958)
La IVe République : reconstruction mais instabilité
La naissance de la Ve République
La fin de l’empire
Les bouleversements de mai 1968
Existentialisme et humanisme

Sartre et Beauvoir : deux icônes intellectuelles
Leur rencontre et la formation d’un couple mythique

Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Sa vie et ses œuvres : La Nausée (1938) et son théâtre
Le texte L’existence précède l’essence (L’Existentialisme est un humanisme, 1945)

Simone de Beauvoir (1908-1986)
Sa vie et ses œuvres

Albert Camus (1913-1960)
Sa vie et ses œuvres : Le Mythe de Sisyphe (1942), L’Étranger (1942), La Peste (1947)
Le thème de l’absurde
L’extrait Aujourd’hui, maman est morte (L’Étranger, 1942)

Data                   19/05/2020                      Firma: Zaccagnino Incoronata



CONTENUTI

MATEMATICA 

a.s. 2019/20

CLASSE V BL

Concetto di funzione

Le funzioni: classificazioni

Iniettive,suriettive, bigettive, inverse e composte

Funzioni pari e dispari

Funzioni crescenti e decrescenti

Dominio

Studio segno funzione

Funzioni e limiti

Intorni e punti di accumulazioni

Definizioni di limiti

Il calcolo dei limiti

Teoremi sui limiti

Limiti di funzioni elementari

I teoremi sul calcolo dei limiti

Le forme indeterminate

I limiti notevoli

Infinitesimi ed infiniti

Funzioni e continuità



Insieme di punti

Funzioni continue

Teoremi sulla continuità: Bolzano-Weierstrass

Definizione di continuità

I punti di discontinuità

Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontale ed obliqui

Studio del grafico probabile  di una funzione.

Melfi 20/05/2020                      

                                                              Prof. Brescia  Ferdinando



CONTENUTI

FISICA

a.s.2919/20

CLASSE  V  BL

La carica ed il campo elettrostatico

La carica elettrica

La legge di coulomb

Il campo elettrico

Il campo elettrico generato da una carica e due cariche

Linee del campo

Il campo elettrico tra due lastre 

L’energia potenziale ed il potenziale elettrico

I condensatori

La corrente elettrica 

La corrente elettrica nei solidi

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm

I condensatori

La potenza elettrica e l’effetto Joule

I circuiti elettrici

Resistenze in serie e parallelo

Condensatori in serie e parallelo

I generatori di corrente

Effetto Joule



Il  campo magnetico

Il campo magnetico

I magneti

Il campo magnetico terrestre

Linee del campo magnetico

La forza magnetica esercitata tra due conduttori:esperienza Oerstrd ed Ampère 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente : legge Biot-Savart

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide

La forza di Lorentz e il campo magnetico

Il moto di una carica in un campo magnetico

La forza esercitata da un campo magnetico  su un conduttore percorso da corrente

 su una spira.

Melfi 20/05/2020

                                                                         Prof. Brescia  Ferdinando



          Programma svolto

Classe 5 Sez. BL 2019/2020

Liceo Scientifico Linguistico

Federico II di Svevia-Melfi(PZ)

DISCIPLINA: A017- Disegno e Storia dell’arte 

DOCENTE: Cusmai Mirko 

 TESTO IN USO

Dossier Arte vol 3
Claudio Pescio
Giunti editore

 PROGRAMMA SVOLTO

Storia dell’arte:
Il Neoclassicismo: 
-Caratteri storici, sociali ed artistici del Neoclassicismo
Le teorie di Winckelmann
-Antonio Canova( Dedalo e Icaro;Amore e Psiche; Monumento a Maria Cristina 
d’Austria,Paolina Borghese;Ercole e Lica)
-Jacques-Louis David(il Giuramento degli Orazi,La morte di Marat)
-David e Ingres, due modi di intendere il ritratto

Il Romanticismo :
-Caratteri generali storici, sociali e culturali.
-Francisco Goya(il disegno, le incisioni;il volo delle streghe;Saturno che divora i suoi 
figli,2Maggio 1808, Le fucilazioni del 3 Maggio1808)
-Gericault( la zattera della medusa)
-Delacroix( la libertà che guida il popolo)
-Il paesaggio romantico
-David Friedrich(viaggiatore davanti un mare di nebbia, il naufragio della speranza)
-L’architettura romantica- il gothic revival, il neogotico in Francia.

 Realismo: 
- Rivoluzione industriale progresso e regresso



-La scuola di Barbizone
-Gustave Courbet( l’atelier del pittore;Funerale a Ornans)
-Il realismo italiano: Macchiaioli
-Giovanni Fattori( La rotonda Palmieri, la vedetta)
-Telemaco Signorini (L’alzaia)
- Una nuova architettura ( Crystal Palace;Tour Eiffel)

Impressionismo:
-Caratteristiche salienti nell'ambito storico, sociale, culturale e artistico
-Edouard Manet precursore dell’impressionismo( La colazione sull’erba,Olympia; Bar 
delle Folies-Bergére)
-Claude Monet( Donne in giardino; I papaveri;La cattedrale di Rouen; Le ninfee)
-Pierre Auguste Renoir ( Ballo al moulin de la Galette, Colazione dei cannottieri a 
Bougival, Monet e Reinor alla Grenouillére)
-Edgar Degas ( Una stiratrice;Le Ballerine;L’assenzio)

Postimpressionismo:
-H. de Toulouse Lautrec( La toilette; La clownessa Cha u Kao; La cartellonistica)
-Paul Cézanne( Giocatori di carte;La montagna di Sainte Victoire; i grandi bagnanti)
-Vincent van Gogh( I mangiatori di patate; Augustine Roulin; Notte stellata; La chiesa di 
Auvers sur Oise; La camera da letto)
-Paul Gauguin( Donne di Tahiti; Te tamari No Atua)

L’Espressionismo:
-Caratteri generali.
-James Ensor( ingresso di Cristo a Bruxelles; Autoritratto con maschere)
-Edvard Munch( la bambina malata; Il grido; Vampiro)

Il Simbolismo: 
Von Stuck( Il peccato)
-Arnold Bovklin( L’isola dei morti; Rovina sul mare)
-Auguste Rodin(Il pensatore;Il Bacio)

Il Modernismo:
-la Belle époque, Art Nouveau caratteri generali, sociali, culturali.
-William Morris, l’arts ad crafts
-Palazzo della secessione viennese
-Gustav Klimt(Le tre età della donna; il Bacio; L’albero della vita)
-Antoni Gaudì ( Sagrada Familia; Casa Batllò)

Le Avanguardie:
- I Fauves
-Henri Matisse( La stanza rossa; Danza)
- Die Bruke
-K. Schmidt-Rottluff( Case di notte)
-Ernst Ludwing Kirchner( cinque donne per strada, scene di strada berlinese)
-Egon Schiele( autortratto; abbraccio)

Il Cubismo:
-Caratteri generali



-Pablo Picasso( Le Demoiselles d’Avignon; Guernica)

Il Futurismo:
-Caratteri generali storici, sociali e culturali
-Filippo Tommaso Marinetti
-Futurismo in pittura
-Umberto Boccioni( Rissa in galleria; Gli stati d’animo; La città che sale; Forme uniche di
continuità nello spazio)
-Carlo Carrà ( i funerali dell’anarchico Galli)
- Giacomo Balla( lampada ad arco; la mano del violinista)
-A. Sant’Elia e il manifesto dell’architetura futurista.
- Il secondo futurismo di Balla e Depero

Astrattismi:
-Caratteri generali, il Der Blaue Reiter di Franz Marc e  Vasilij Kandinskij
-V. Kandinskij( la vita variopointa; Paesaggio con torre, Primo acquerello astratto; Punte 
nell’arco; Improvvisazione26)
Paul Klee( Giardino a Saint Germai; Villa R; Bob)
- Il Neoplasticismo di Piet Mondrian( l’albero argentato, molo e oceano, quadro I, 
Brodway Boogie Woogie)
- De Stijl
- il suprematismo di Malevic( La croce nera; Quadro bianco su fondo bianco)
-Tatlin e il costruttivismo( controrilievo dell’angolo; monumento alla terza internazionale)

Dadaismo:
-Caratteri generali
-Hans Harp( ritratto di T.Tzara;quadrati disposti secondo le leggi del caso)
-Duchamp e rady made( ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q; Fountain; il grande vetro)
-Man Ray( Les Champs délicieux, Cadeau)

letto agli alunni e approvato 
Data 27/05/2020

 Docente
Mirko Cusmai



II.I.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE V BL 

MATERIA SCIENZE 

ORE SETTIMANALI 2

PROF.SSA Donatella Orlando

CHIMICA

La chimica del carbonio

Il carbonio nei composti organici

La classificazione dei composti organici

I meccanismi delle reazioni organiche

Le principali classi di reazioni organiche

L’isomeria

Gli idrocarburi

Gli alcani e i cicloalcani

La nomenclatura degli alcani

Proprietà chimiche e reazioni

Gli idrocarburi insaturi

Gli alcheni

I dieni

Gli alchini

Proprietà chimiche degli idrocarburi insaturi e reazioni

Gli idrocarburi aromatici o areni

Il benzene

Proprietà chimiche e reazioni del benzene

I derivati funzionali degli idrocarburi



 I gruppi funzionali

 Gli alogeno derivati

 Caratteristiche generali e reattività

 Alcoli, fenoli ed eteri

 Caratteristiche generali e reattività

 Aldeidi e chetoni

 Caratteristiche generali e reattività

 Gli acidi carbossilici

 Caratteristiche generali e reattività

 Esteri

 Le ammine e le ammidi

 Caratteristiche generali e reattività

Le basi della biochimica

 Le biomolecole

 I carboidrati

 I lipidi

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine

 Gli acidi nucleici

SCIENZE DELLA TERRA

 I cambiamenti climatici

BIOLOGIA

 Il sistema immunitario e la sua risposta a virus e batteri

Melfi, maggio 2020 Firma 
dell’insegnante

Donatella Orlando



PROGRAMMA DI FILOSOFIA

docente D'ANELLA LILIANA

(VOL. 2). il criticismo kantiano :
La critica della ragion pura; La 
critica della ragion pratica; La 
critica del giudizio .
L'idealismo tedesco :
Fichte:la dottrina della scienza 
Schelling:la filosofia trascendentale 
Hegel:
La fenomenologia dello spirito

-reale e razionale

-la dialettica (tesi, antitesi e sintesi)

-la filosofia come sistema: lo spirito oggettivo e lo spirito 
assoluto (arte, religione e filosofia).

La filosofia della storia

(VOL. 3). Le critiche all' idealismo: 
SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Schopenhauer
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale, 
l’illusione dell’amore.
Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.

S. Kierkegaard

L’esistenza come possibilità e fede
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa. 
L’angoscia, la disperazione e la fede

C. Marx

Struttura e sovrastruttura.
La critica all’economia borghese: il problema dell’alienazione

-Il capitale: merce, valore (d’uso e di scambio), lavoro e plusvalore

-La rivoluzione comunista: la lotta di classe, dittatura del proletariato e società comunismo

IL positivismo



A. Comte e le caratteristiche generali del positivismo La 
fisica sociale (sociologia): statica e dinamica sociale .

Nietzsche e la crisi delle certezze

Apollineo e dionisiaco
la morte di Dio e l’avvento dell’oltre-uomo
l’eterno ritorno
la volontà di potenza ,il nichilismo e le sue forme

S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica

La realtà dell’inconscio e la scomposizione 
psicoanalitica della personalità
-Le vie di accesso all’inconscio

-La teoria della sessualità e il complesso edipico

La fenomenologia:caratteri generali

-Husserl:la fenomemologia “scienza eidetica”



PROGRAMMA DI STORIA

doc. D’anella Liliana

Politica, economia e società nel primo Novecento :
Industrializzazione e imperialismo 
caratteri generali della società di 
massa La belle époche
aspetti economici e politici del Regno d'Italia durante i governi di 
Giolitti Come inizia la prima guerra mondiale
la prima guerra mondiale
I rapporti tra stato e economia

I contrasti politici e ideologici 
nella prima metà del Novecento:

l’economia mondiale con particolare riferimento alla crisi del '29 
il new deal statunitense
Il biennio rosso

il fascismo italiano
il nazismo tedesco

il comunismo sovietico
la seconda guerra mondiale
la Shoah e il concetto di genocidio (partecipazione al progetto “il giorno della 
memoria”) la Resistenza partigiana in Italia

Il secondo dopoguerra :
la divisione dell’Europa e la guerra 
fredda Una “cortina di ferro” divide 
l'Europa
la questione tedesca
lo sviluppo economico e demografico

La nascita della Nato,del patto di Varsavia e dell'ONU

La Cina dall'impero alla fine della seconda guerra 
mondiale Che cosa succede in India: la protesta non-
violenta di Ghandi Le lotte di liberazione in Africa (aspetti 
essenziali)
Come si svolge la rivoluzione cubana (aspetti fondamentali)
Come diventano indipendenti le ex colonie italiane (aspetti essenziali)

Il continente americano negli anni Sessanta e Settanta (aspetti 
essenziali) La Russia dopo la morte di Stalin (aspetti essenziali)

Politica, economia e società nel secondo dopoguerra in 
Italia : La nascita dell'Italia democratica;dal centrismo al 
centro-sinistra la società del benessere
La contestazione giovanile
dallo sviluppo economico degli anni

Cinquanta alla crisi degli anni Settanta (aspetti salienti)



Dalla crisi economica fino agli anni Ottanta (aspetti fondamentali) 
Cittadinanza e Costituzione

La Costituzione della Repubblica italiana(aspetti 
fondamentali ) Analisi dettagliata art.1.Il principio di 
uguaglianza.
La laicità dello 
stato La 
cittadinanza attiva



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIIRE “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE V SEZ BL ANNO SCOLASTICO 2019/20

DOCENTE PROF. Antonio Vucci

IL MOVIMENTO E LE ATTIVITA’ SPORTIVE:

PARTE PRATICA
Le capacità coordinative
Capacità coordinative e padronanza del movimento;
Le capacità condizionali
La forza, la resistenza, la velocità, la mobilità articolare
Come allenare, aumentare le capacità condizionali, stretching, riscaldamento;
Pallavolo
I punteggi, impianti e attrezzature, i partecipanti, le posizioni del gioco
Fondamentali individuali e di squadra, i ruoli, i falli, organizzazione del gioco e 
gesti arbitrali;
Pallacanestro
I punteggi, impianti e attrezzature, i partecipanti, le posizioni di gioco
Fondamentali individuali, i ruoli funzionali
Calcio a 5
Cenni storici, la struttura del gioco, regole di gioco, semplice organizzazione del 
gioco;
Gli scacchi
Regole e nozioni di base del gioco, sfide
Corda da salto
Allenamento ed esercizi
La spalliera
Esercizi
Esercizi a corpo libero

IL CORPO, LA SALUTE, LA STORIA:

PARTE TEORICA
Il sistema scheletrico
Lo scheletro, i vizi del portamento (paramorfismi e dismorfismi)
L’apparato cardiocircolatorio
Il cuore, la circolazione, il sangue
Il piacere del moto



Crescere con lo sport e i benefici dell’attività sportiva sui vari apparati
Alimentazione e sport
L’alimentazione dello sportivo, la dieta equilibrata
Il doping
Sostanze e metodi proibiti
Obiettivo salute
I danni provocati dal fumo e dall’alcol
Pronto soccorso
Prevenzione attiva e passiva, i primi traumi più comuni in palestra
Storia ed attualità
Lo sport nella storia, le olimpiadi antiche e lo sport moderrno

GLI STUDENTI IL doc. Antonio Vucci



Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. AL 
relativo all’anno scolastico 2019/2020

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

Francesco Depalo

Gli alunni
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