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Programma di ITALIANO 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
Giacomo Leopardi 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Zibaldone di pensieri 
  La teoria del piacere (165-172) 

 La poetica del «vago» e «indefinito» e della «rimembranza» (514-516, 1430-1431, 1744-
 1747, 1789, 1804-1805, 1927-1930, 1982-1983, 4293) 

 Canti 
  L’infinito 
  La sera del dì di festa 
  A Silvia 
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
  A se stesso 
  La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51, 98-157, 294-317) 
 Operette morali 
  Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
Il Positivismo 
 
Il Naturalismo francese 
 Edmonde e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
 Émile Zola, Prefazione a Il romanzo sperimentale 
 
Il Verismo 
 
Giovanni Verga 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Nedda 
 Vita dei campi 
  Rosso Malpelo 
  Prefazione a L’amante di Gramigna 
  Fantasticheria 
 I Malavoglia 
  lettura integrale del romanzo 
 Novelle rusticane 
  La roba 
 
La Scapigliatura  
 Emilio Praga, Preludio 
 
Il Decadentismo e il Simbolismo  
 Charles Baudelaire, Corrispondenze 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
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 Il piacere 
  Il ritratto dell’esteta (dal libro I, cap. II) 
 Le vergini delle rocce 
  Il programma del superuomo (dal libro I. cap. I) 
 Alcyone 
  La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Il fanciullino 
 Myricae 
  Prefazione 
  Arano 
  Lavandare 
  Novembre 
  X Agosto 
  Temporale 
  Novembre 
  Il lampo 
  Il tuono 
 Canti di Castelvecchio 
  La mia sera 
 Poemetti 
  Italy, canto XX 
 
Il Futurismo e le Avanguardie 
 Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo 
            Manifesto tecnico della letteratura futurista 
            Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 
 
Luigi Pirandello* 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 L’umorismo,  
  parte seconda, cap. II 
  parte seconda, cap. V 
 Novelle per un anno 
  Il treno ha fischiato 
 Il fu Mattia Pascal 
  Prima e seconda premessa 
  Lo strappo nel cielo di carta (dal cap. XII) 
  La «lanterninosofia» (dal cap. XIII) 
 Uno, nessuno e centomila 
  La vita «non conclude» (dal libro VIII, cap. IV) 
 Sei personaggi in cerca d’autore (visione dello spettacolo teatrale) 
 
Italo Svevo* 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Senilità 
  Il ritratto dell’inetto (dal cap. I) 
 La coscienza di Zeno 
  Prefazione e preambolo 
  Lo schiaffo del padre (dal cap. La morte di mio padre) 
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Giuseppe Ungaretti 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Allegria 
  Il porto sepolto 
  Veglia 
  Fratelli 
  San Martino del Carso 
  Nostalgia 
  Soldati 
 Sentimento del tempo 
  La madre 
 
Umberto Saba 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Il canzoniere 
  Mio padre è stato per me l’assassino 
  Amai 
 
Eugenio Montale* 
La vita, la poetica e la produzione letteraria 
 Ossi di seppia 
  Non chiederci la parola 
 Le occasioni 
  La casa dei doganieri 
 La bufera e altro 
  La primavera hitleriana 
 
Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso: canti I, II (vv. 1-18), III, V (vv. 85-139), VI, VIII, XII (sintesi) e 
XXXIII (sintesi). 
 
* Gli autori segnalati con l’asterisco sono da considerarsi oggetto di approfondimento dopo la data di pubblicazione 
del presente documento. 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

La docente 
prof.ssa Margherita Sciancalepore 
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Programma di LATINO 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
Il contesto storico: dall’età giulio-claudia a Traiano 
 
Seneca 
 La vita 
 Il corpus delle opere 
 Il pensiero filosofico 
 Il progetto politico 
 Le tragedie 
  Consolatio ad Polybium 13, 1-4 (in traduzione) 
  Apokolokyntosis, 1-2 (in traduzione) 
  De clementia 1, 1-4 (in traduzione) 
  De tranquillitate animi 4 (in traduzione) 
  De otio 3, 1-5; 4, 1-2 (in lingua originale) 
  De tranquillitate animi 2, 6-7 (in lingua originale) 
  De brevitate vitae, 2-3; 14 (in traduzione) 
  Epistulae ad Lucilium 1, 1-5 (in traduzione) 
  Epistulae ad Lucilium 47, 1-13 (in traduzione) 
  Naturales quaestiones 6, 2, 5-7; 7, 30, 4-6 (in traduzione) 
 
Le nuove strade dell’epos 
 Lucano: il crollo tragico della repubblica 
  Bellum civile 6, 642-694 (in traduzione) 
 
Le forme della satira 
 Fedro, il poeta degli schiavi 
  Fabulae 1, prologus (in traduzione) 
  Fabulae 1, 1 (in traduzione) 
  Fabulae 1, 15 (in traduzione) 
  Fabulae 4, 3 (in traduzione) 
  Appendix Perottina, 15 (in traduzione) 
 Persio, Giovenale e la satira come denuncia morale 
  Pers., Choliambi (in traduzione) 
  Iuv., Saturae 1, 1-80 (in traduzione) 
 Marziale: comicità e realismo 
  Epigrammata 1, 4 (in traduzione) 
  Epigrammata 10, 4 (in traduzione) 
 
Petronio 
 La vita 
 Il Satyricon 
 I rapporti del Satyricon con la tradizione letteraria 
  Satyricon, 1-5 (in traduzione) 
  Satyricon, La cena di Trimalchione (in traduzione) 
  Satyricon, 37 (in lingua originale) 
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Quintiliano 
 La vita 
 Le opere 
 La retorica e il perfectus orator 
 Princìpi e metodi educativi 
 
Tacito 
 La vita 
 Dalle monografie al Dialogus de oratoribus 
 Le opere storiografiche 
 La visione storico-politica 
 La tecnica storiografica 
  Agricola, 30 (in traduzione) 
  Historiae 1, 1 (in lingua originale) 
  Annales ab excessu divi Augusti 15, 62-64 (in traduzione) 
  Annale ab excessu divi Augusti 16, 18-19 (in traduzione)  
 
Apuleio 
 La vita e le opere 
 Le opere retoriche e filosofiche 
 Le Metamorfosi 
  Metamorphoses, La favola di Amore e Psiche (in traduzione) 
 
Agostino* 

 La vita 
 Il pensiero e l’opera 
  Confessiones 11, 14 (in traduzione) 
 
* L’autore segnalato con l’asterisco è da considerarsi oggetto di approfondimento dopo la data di pubblicazione 
del presente documento. 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

La docente 
prof.ssa Margherita Sciancalepore 
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Programma di INGLESE 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
THE ROMANTIC  AGE (1760-1830) 
Revolutions and industrialization       
Britain and America      
British colonial power  
Image: 
https://www.google.com/search?q=british+empire+map&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjI49KYupHiAhWHM-wKHUuMBgwQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=CQqgtx6zl58hkM:                                                                                      
Industrial and Agricultural Revolutions                                                             
Industrial society 
From the French Revolution to the Regency                                                      
Emotion versus Reason       
The egotistical sublime                                                                                       
Romantic poetry                                                                                                  
J.J. Rousseau  
 
W. WORDSWORTH and the theme of nature     
Life and works     
The Manifesto of English Romanticism 
Man and nature                                                                                                                                             
The importance of senses and memory  
Recollection in tranquillity 
The poet’s task and his style 
The theme of childhood  
Man and imagination      
“The bliss of solitude”                                   
Texts : My Heart Leaps up (fotocopie) 
            Daffodils                                                                                                                                                                       
Image: 
https://www.google.com/search?q=daffodils&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja5YSyuZHi
AhVMJ1AKHY9oBuUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=q9uhrEqDJXZkgM:&imgrc=0uf76RO_q0CQ
8M: 
                                                                                                                                                
Felix Mendelssohn op30 n6: https://www.youtube.com/watch?v=TV2LRF0cmCU                                                                                                                                       
 
S. T. COLERIDGE and the theme of supernatural  
Life and works    
Importance of imagination  
The power of fancy     
Importance of nature 
The language                                                                                        
The Rime of the Ancient Mariner  
Content 
Atmosphere and characters 
The Rime and the traditional ballads 
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Supernatural meanings  
Interpretations  
The meaning of the Albatross 
The function of the Mariner and the Wedding Guest 
“I shot the Albatross” 
“God save thee, ancient Mariner!” 
Wordsworth and Coleridge: similarities and differences  
Text:  The killing of the Albatross, PartI. lines 1-33/49-82 – Argument   
 Beethoven, the fifth symphony: https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk 
Image: Gustave Doré, the Mariner   
                                                                                                                  
The Gothic novel  
The Gothic of the mind   
                                                                                              
M.SHELLEY : the theme of science and the theme of double 
Life and main works  
Frankenstein, or the Modern Prometheus 
Prometheus 
Plot 
The origin of the model 
The influence of science 
Literary influences                                                     
Narrative structure 
On the screen  
The double 
Themes and moral 
The relationship between Frankenstein and The Ancient Mariner 
Frankenstein’s death 
The Monster’s death: “I shall die and what I now feel be no longer felt” 
Text : The creation of the monster   
 Film: Mary Shelley’s Frankenstein (Kenneth Branagh, 1994) 
                                            
THE VICTORIAN AGE (1830-1901) 
The early Victorian Age  
Queen Victoria 
Image: 
https://www.google.com/search?q=queen+victoria+and+indian+man&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwjajK7RupHiAhVDjqQKHR8bAhgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=AUCkbQVuW4L6w
M: 
Social reforms 
The Great Exhibition 
The later years of Queen Victoria’s reign 
The Victorian Compromise 
Women in the Victorian Age 
Charles Darwin and the theory of evolutionism                                                                             
The Victorian Novel   
The Victorian women 
Philosophical theories: Evangelicalism, Utilitarianism, Empiricism 
 
C. DICKENS 
Life and works  
The plots of Dickens’s novels 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” – ALTAMURA (BA) 
Allegato n. 5 

 

Characters 
A didactic aim 
Style and reputation 
Hard Times and the theme of industrialism                                                         
Plot 
Structure 
A critique of materialism     
The “serpents of smoke” 
 “People equally like one another”                                              
 Dickens’s aims 
 The child in Dickens and in Wordsworth 
Texts : A Man of Realities  (fotocopie) 
Coketown  
Image: 
https://www.google.com/search?q=victorian+industry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix
p6-mupHiAhVrMewKHXj1BxkQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=kVFyGPfweedsXM: 
 
R.L. STEVENSON 
Life and works   
The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 Plot 
The double nature of the setting 
 Good and evil 
“The bonds of obligation” 
Influences and interpretations 
 The themes 
Hyde and the Monster 
Dr Jekyll and Dr Frankenstein, the double  
Text: Jekyll’s experiment  
  
O. WILDE 
Life and works 
An extravagant life 
The rebel and the dandy 
Sebastian Melmoth 
Icon of Saint Sebastian by Kittredge Cherry  
De Profundis 
The Aesthetic movement: Art for Art’s sake  
The picture of Dorian Gray and the theme of the double 
Plot 
Narrative technique 
Allegorical meaning 
Interpretations: art and life 
Beauty 
“I would give my soul” 
“Beauty is a form of genius” 
The theme of the double 
The myth of Faust 
G.  D’Annunzio, L. Pirandello 
 The outcast  
Text: I would give my soul  (fotocopie) 
Image: Lord Alfred Douglas and Oscar Wilde 
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https://www.google.com/search?q=oscar+wilde+and+alfred+douglas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwiI_s_RuJHiAhUD3aQKHd8tDqgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=fx4v3ZzlYMmt7M: 
 
Image: the Rebel 
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=AbDVXL-
yLIXjxgOg3Jl4&q=oscar+wilde+caricature&oq=oscar+wilde+caricature&gs_l=img.3..35i39.9396.23518..2
4528...13.0..0.83.1114.15......1....1..gws-wiz-
img.......0j0i30j0i8i30j0i24j0i19j0i8i30i19.Ud9XEnPzgds#imgrc=BIKzscp2CYF1xM: 
 
THE TWENTIETH CENTURY and after (1902-) 
The Edwardian Age 
The suffragettes 
The Irish question 
World War I 
The Depression and World War II 
Winston Churchill: “Blood, Toil, Tears and Sweat” 
Britain after World War II 
The age of anxiety and Modernism 
S. Freud, H. Bergson, W. James 
Direct/indirect interior monologue 
The cultural revolution 
 
The Post-War Drama and the Theatre of the Absurd  
The myth of Sisyphus 
S. BECKETT (fotocopie) 
 Life and works                                                                                                   
 Waiting for Godot  
“He will come tomorrow”   
Absence of a traditional structure  
The symmetrical structure 
Vladimir and Estragon  
The meaninglessness of time 
The language 
Godot: interpretations  
Themes  
Beckett’s aim  
Text: Waiting  (Act 2)   
Image: Charlie Chaplin: 
https://www.google.com/search?q=charlie+chaplin+boot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjBrJeYu5HiAhXEJFAKHWIxDxoQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=CalxO8i4HHutUM: 
Guccini, “Dio è morto”: https://www.youtube.com/watch?v=WOghUuL0P9Q 
 
G. ORWELL and the theme of anti-utopia 
Life and works 
First-hand experiences 
An influential voice of the 20th century 
The artist’s development 
Social themes 
Animal Farm: the plot 
“All animals are equal but some animals are more equal than others” (G. Orwell) 
Nineteen Eighty-Four                                                                                         
Plot 
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An anti-utopian novel 
Winston Smith 
Themes 
The language, Newspeak 
Doublethink 
Nineteen Eighty-Four  
The role of individuality and culture 
The three slogans  
Text: Big Brother is watching you (fotocopie)      
Image of the Big Brother: 
https://www.google.com/search?q=big+brother+is+watching+you&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwi0npCQuZHiAhXHa1AKHau3B1kQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=BYsbjeBhYF6fOM: 
 
METODI, TESTI ED ESERCIZI DI SCRITTURA   

• Analisi del testo narrativo 
• Analisi del testo poetico 
• Sintesi di testi narrativi 

 
Gli studenti in estate e nel corso dell’anno scolastico, a scelta, hanno letto testi narrativi inerenti gli autori 
e i periodi storici oggetto di studio.  
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

La docente 
prof.ssa Tiziana Tragni 
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Programma di STORIA 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO E L’LTALIA GIOLITTIANIA  
L’Europa della Belle époque 
Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione 
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo  
Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee  
L’imperialismo economico, politico, militare  
Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra  
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 causa milioni di vittime  
Il 1917: la grande stanchezza  
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali  
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra  
La partecipazione delle donne alla Grande Guerra 
 
LA RIVOLUZIONE COMUNISTA E LE RIVOLUZIONI NAZIONALI-DEMOCRATICHE  
Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la caduta dello zarismo e l’affermazione del comunismo  
«rossi» e i «bianchi»: rivoluzione e controrivoluzione, il «comunismo di guerra» e la Nep  
Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria  
 
I FASCISMI  
L’immediato dopoguerra in Italia e il «biennio rosso» 1919-20  
Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura  
Il «biennio nero» e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 
La costruzione dello Stato totalitario 
La politica economica del regime fascista e il Concordato  
La Guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco  
Il fascismo, modello per i Paesi in difficoltà  
Tradizione e autoritarismo in Giappone 
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LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE  
La crisi del 1929 
 Roosevelt e il New Deal 
Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia  
La società americana fra gangesterismo e razzismo 
 
UNA PARTITA A TRE: DEMOCRAZIA, NAZIFASCISMO, COMUNISMO  
L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar  
ll Terzo Reich come sistema totalitario compiuto  
Le leggi razziali  
L’Urss da Trotzkij a Stalin: il ««socialismo in un solo Paese»  
ll terrore staliniano: la deportazione dei «kulaki» e la repressione del dissenso  
ll Comintern e la strategia dei Fronti popolari  
ll comunismo cinese e la «lunga marcia»  
Fra antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna  
La Spagna dalla dittatura alla Vittoria del Fronte popolare 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL GENOCIDIO DEGLI EBREI  
Morire per Danzica  
La «guerra lampo»: le vittorie tedesche 
Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 
L’attacco tedesco all’Unione Sovietica  
Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico  
Il «nuovo ordine» dei nazifascisti  
La «soluzione finale» del problema ebraico 
L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio  
La Resistenza e la Repubblica di Salò 
La guerra partigiana in Europa Donne partigiane  
Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 
La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 
 
Il MONDO DIVISO 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale.  
Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. 
La guerra fredda e la divisione dell’Europa.  
La rivoluzione comunista in Cina e la guerra in Corea 
 
LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA 
Il Nord ei il Sud antifascismo, qualunquismo e separatismo  
Dalla Costituente alla vittoria democristiana del 1948.  
La Costituzione italiana  
I democristiani fra antifascismo e anticomunismo  
I comunisti e la loro doppia identità 
Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo  
Il «miracolo economico» e l’emigrazione  
Il centrosinistra e la stagione delle riforme  
La rivolta studentesca e operaia Le lotte degli studenti e il diritto allo studio  
L’«autunno caldo»  
I terrorismi e la mafia siciliana  
I mutamenti nella società civile  
Il Capitalismo di Stato e Stato sociale 
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La degenerazione del sistema dei partiti 
 
LA PROSPERITA’ DELL’OCCIDENTE 
Il «miracolo economico» del mondo industrializzato e la crescita dei consumi  
La corsa agli armamenti e la conquista dello spazio 
L’America opulenta e i suoi problemi  
La svolta kennediana  
Il Concilio Vaticano II 
Il modello socialdemocratico: libertà e protezione sociale  
Il Sessantotto  
L’integrazione europea  
 
L’ITALIA NEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA 
Recessione ed inflazione degli anni settanta. 
Il “terrorismo nero” stragista e il “terrorismo rosso”. 
Il compromesso storico. 
La ripresa economica degli anni ottanta ed i suoi limiti. 
 
PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL TERZO MILLENNIO 
L’economia mondializzata 
Popoli e Stati tra globalizzazione e conflitti etnici e religiosi 
La fine della Prima Repubblica in Italia e le prospettive dell’integrazione europea 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

Il docente 
prof. Giuseppe Dambrosio 
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Programma di FILOSOFIA 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860) 
Le vicende biografiche e le opere. 
Le radici culturali del sistema. 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
Caratteri e e manifestazioni della “volontà di vivere”. 
Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l'illusione dell'amore. 
La critica delle varie forme di ottimismo: il rifiuto dell'ottimismo cosmico; il rifiuto dell'ottimismo 
sociale; il rifiuto dell'ottimismo storico. 
Le vie di liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio; l'arte; l'etica della pietà; l'ascesi e il nirvana. 
 
La Sinistra hegeliana. Feuerbach  
Destra e Sinistra hegeliana: conservazione o distruzione della religione? Legittimazione o critica 
dell'esistente? 
 
Ludwig FEUERBACH (1804-1872) 
Vita e opere. 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione: Dio come proiezione dell'uomo.  
La critica a Hegel. 
L’uomo è ciò che mangia: l’odierna rivalutazione di Feuerbach 
L’importanza storica Feuerbach. 
 
Karl MARX (1818-1883) 
Vita e opere. 
Caratteristiche del marxismo. 
La critica al “misticismo logico” di Hegel.  
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana. La critica dell'economia 
borghese e la problematica dell'alienazione. 
Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. 
La concezione materialistica della storia: dall'ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; la dialettica 
della storia; la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana. 
La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi socialismi: il socialismo 
utopistico. 
Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato; la futura società comunistica. 
 
Il positivismo sociale: caratteri generali. 
 
Auguste COMTE (1798-1857) 
La teoria dell’evoluzione 
La vita e le opere 
La legge de tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia 
La dottrina della scienza 
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Empirismo e razionalismo in Comte 
 
Friedrich NIETZSCHE (1844-1900) 
Vita e scritti 
Filosofia e malattia.  
Nazificazione e denazificazione. 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
Le fasi del filosofare nietzschiano. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; nascita e decadenza della tragedia; spirito tragico e accettazione 
della vita; storia e vita. 
Il periodo “illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la “morte di Dio” e la fine delle 
illusioni metafisiche; l'avvento del superuomo. 
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l'eterno ritorno. 
L'ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e il suo 
superamento; il prospettivismo.  
 
La rivoluzione psicoanalitica.  
 
Sigmund FREUD (1856-1939) 
Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. 
La realtà dell'inconscio e i modi per accedere a esso. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
La teoria psicanalitica dell’arte 
La religione e la civiltà. 
 
La fenomenologia: caratteri generali 
 
Edmund HUSSERL (1859-1938) 
Il rapporto logica-psicologia. 
La natura eidetica dell'atteggiamento fenomenologico. 
L'intenzionalità della coscienza e la trascendenza dell'oggetto. 
L'io come condizione trascendentale del mondo oggettivo. 
Il carattere intersoggettivo della soggettività trascendentale. 
Un nuovo approccio alla scienza e un nuovo compito della filosofia. 
 
L’esistenzialismo: caratteri generali 
 
Martin HEIDEGGER (1889-1976) 
Heidegger e l’esistenzialismo 
Vita e scritti alle soglie degli anni Trenta 
Dal neokantismno all’ontologia 
Essere ed esistenza 
L’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente 
L’esistenza inautentica 
L’esistenza autentica 
Il tempo e la storia 
L’incompiutezza di Essere e tempo  
 
La Scuola di Francoforte: i caratteri generali 
Il neopositivismo: i caratteri generali 
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Karl Raimund POPPER (1902-1994) 
Vita e opere 
Popper e il neopositivismo 
Popper ed Einstein 
La riabilitazione della filosofia 
Le dottrine epistemologiche: il principio della falsificabilità, 
Le asserzioni di base e la precarietà della scienza 
La simmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione 
Il rifiuto dell’induzione e la teoria del “faro” 
Le dottrine politiche 
Epistemologia e filosofia 
Storicismo, utopia e violenza 
La teoria della democrazia 
Il riformismo gradualista 
 
Hannah ARENDT (1906-1975) 
Vita e opere 
Le premesse 
Le origini del totalitarismo 
L’ideologia totalitaria 
Verso la Vita Activa 
Le forme dell’agire umano 
La banalità del male   
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

Il docente 
prof. Giuseppe Dambrosio 
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Programma di MATEMATICA 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
Funzioni e le loro proprietà  
Funzioni reali di variabile reale. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa. Funzione composta. 
 
Limiti di funzioni  
Insiemi reali. Concetto di limite. Limite finito per x→x0. Limite infinito per x→x0. Limite finito per 
x→infinito. Limite infinito per x→infinito. Primi teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, 
teorema del confronto e teorema della permanenza del segno.  
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue. Punti di discontinuità 
di una funzione. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 
 
Derivate 
Derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione 
composta. Derivata di f(x)g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica. 
 
Teoremi del calcolo differenziale  
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hospital.  
 
Massimi, i minimi e i flessi 
Definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Massimi, 
minimi, flessi e derivate successive. Problemi di ottimizzazione. 
 
Studio delle funzioni 
Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una 
funzione. Risoluzione approssimata di un’equazione (metodo di bisezione).  
 
Integrali indefiniti 
Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrali definiti 
Integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree. Calcolo dei volumi. 
Integrali impropri. Applicazione degli integrali alla fisica. 
 
Equazioni differenziali  
Che cos’è un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni differenziali del 
tipo y’ = f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 
Equazioni differenziali del secondo ordine (verifica). 
 
Richiami di geometria analitica nello spazio 
Orientarsi in tre dimensioni. Il piano e la sua equazione. La retta e la sua equazione. Parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani. La superficie sferica: l’equazione e il piano tangente ad una sfera. 
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Esercizi e problemi  
La trattazione di ciascun argomento è stata completata con numerosi esercizi e problemi: per preparare 
gli studenti alla prova di matematica sono stati proposti e risolti, in classe e/o a casa, diversi problemi di 
ricapitolazione che hanno consentito loro di cimentarsi con argomenti che riguardano le varie parti del 
programma. La risoluzione di problemi e quesiti assegnati agli esami unitamente alle simulazioni 
proposte dal MIUR hanno completato il lavoro. 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

Il docente 
prof. Vincenzo Ferrulli 
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Programma di FISICA 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
*  PER ARGOMENTI DA COMPLETARE   DOPO  IL    15/05/19 
□ PER APPROFONDIMENTI DA ALTRI VOLUMI O TESTI    
 
MODULO : RIPETIZIONE DI ALCUNI CONCETTI  e  ARGOMENTI 
 *□ Forze fondamentali e non fondamentali della natura 

  •  Grandezze fisiche vettoriali fondamentali. Prodotti tra vettori. 
      Principio di sovrapposizione per forze / campi vettoriali /spostamenti   
  •  L’energia: le sue forme,le unità di misura specifiche 
  •  I principi di conservazione per un sistema isolato  di corpi  
  •  Le grandezze fisiche quantizzate 
  •  Le leggi  e principi della Cinematica e della Dinamica 
  *•  Equilibrio stabile / instabile / indifferente 

□ Il concetto di campo.Dall' azione di contatto all' azione a distanza .  
  •  Il concetto di campo:campo vettoriale/scalare,campo conservativo/non conservativo 
  •  Il campo gravitazionale.   
  •  Flusso di un vettore e circuitazione di un vettore. 
  •  Onde trasversali / longitudinali, meccaniche / elettromagnetiche    
  •  Il Primo principio della Dinamica.Sistemi inerziali. 
     Il principio di Relatività galileiana:le trasformazioni di Galileo e  ambito della loro validità. 

• Le leggi di Ohm e le leggi di Kirkhhoff. 
  
MODULO :  CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO 
FISICA E...  LA STORIA  
 
UNITA' 19:Campi magnetici 
19.1 Il campo magnetico 
        La magnetite. La bussola. Calamite,magneti.Calamita spezzata. 
19.2 Il campo magnetico terrestre. Le fasce di van Allen 
19.3 L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 
         Regola della mano destra. 
19.4 L’esperienza di Ampère:interazione corrente-corrente 
        Forze tra correnti. 
        Definizione di ampere e di coulomb 
19.5 Il vettore campo magnetico 
        L'esperienza di Faraday   
        Forze tra magneti e correnti.Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
        L'intensità del  campo magnetico.Definizione del tesla 
19.6 Il filo rettilineo 
       Il campo magnetico di un filo  rettilineo percorso da corrente: la  legge di Biot- Savart       
       – APPROFONDIMENTO : La legge di Biot-Savart (dimostrazione) 
19.7 La spira circolare 
19.8 Il solenoide 
19.9 La forza di Lorentz 
        La forza magnetica sulle cariche in movimento(dimostrazione) 
19.10 Il moto delle cariche elettriche. 
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          Moto in un campo elettrico.(dimostrazione) 
          Moto in un campo magnetico.(dimostrazione) 
         Moto elicoidale in campo magnetico. 
        *□  L'aurora boreale/australe e le fasce di Van Allen 
          Moto in campi elettromagnetici.Ciclotrone.Selettore di velocità.Lo spettrometro di 
massa(dimostrazioni) 
         Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici.Carica specifica dell'elettrone. 
        *□  Forza elettrica e magnetica.L'effetto Hall. 
19.11 L’origine del magnetismo e la materia.Permeabilità magnetica relativa 
         Le proprietà magnetiche dei materiali: sostante diamagnetiche/paramagnetiche/ferromagnetiche. 
         L'elettrocalamita. 
19.12 Il motore elettrico.Momento magnetico e momento della coppia. (dimostrazione) 
          Amperometro,galvanometro     
19.13 Il flusso del campo magnetico 
          Teorema di Gauss per il magnetismo.(dimostrazione) 
19.14 La circuitazione del campo magnetico 
          Corrente concatenata con la linea.Teorema della circuitazione di Ampere(dimostrazione). 
          Confronto fra campo magnetico e campo elettrico. 
          Verso le equazioni di Maxwell  
 
■ FISICA PERCHE' : I monopoli magnetici-cenni 
 
MODULO :     INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
FISICA E...  LA STORIA  
 
UNITA' 20:INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA  
20.1 Correnti indotte 
        Corrente indotta.Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Conduttori fermi e campi magnetici    
         variabili.Corrente indotta in un  conduttore in movimento.  
20.2 Legge di Faraday- Neumann (dimostrazione) 
        Flusso magnetico concatenato con un circuito e la corrente indotta 
         Forza elettromotrice indotta istantanea 
20.3 Legge di Lenz(dimostrazione) 
        Verso della corrente indotta  e conservazione dell'energia: legge di Lenz. 
20.4 L’autoinduzione.Calcolo dell’induttanza di un solenoide(dimostrazione) 
20.5 Extracorrenti di chiusura  e di apertura                                       
20.6 Energia del campo magnetico 
        Energia e densità di energia del campo magnetico 
      *– APPROFONDIMENTO :Dimostrazione matematica dell' energia del campo magnetico con integrale 
20.7 L’alternatore 
20.8 Le caratteristiche della corrente alternata 
20.9 I circuiti in corrente alternata.Circuito resistivo.Circuito induttivo.Circuito capacitivo.Circuito RLC. 
        Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 
20.10 Il trasformatore statico. 
 
■ FISICA PERCHE' : *Il pickup della chitarraelettrica-cenni 
                                  *Le correnti di  Foucault-cenni 
                                  * Il differenziale-cenni 
■Idee e personaggi: Disputa tra Tesla (corrente alternata) ed Edison (corrente continua) 
 
UNITA' 21:EQUAZIONI DI MAXWELL   
21.1 Circuitazione del campo elettrico indotto(dimostrazione)  
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        Campo elettrico indotto . 
21.2 Il paradosso di Ampère e la corrente di spostamento 
        Il termine mancante 
21.3 Le equazioni di Maxwell 
       Le equazioni di Maxwell e il campo elettricomagnetico 
21.4 Velocità delle onde elettromagnetiche 
         Onde elettromagnetiche componente elettrica e magnetica.Natura elettromagnetica della luce. 
21.5 Le proprietà delle onde elettromagnetiche. 
        Produzione di onde elettromagnetiche.Onde elettromagnetiche piane.Ricezione di onde 
elettromagnetiche.     
        Polarizzazione.Legge di Malus. 
21.6 Intensità dell’onda  e pressione di radiazione (cenni) 
21.7 Lo spettro elettromagnetico.(caratteri fondamentali) 
       Onde radio.Microonde.Raggi infrarossi.Luce visibile. Raggi ultravioletti. Raggi X.Raggi γ    
 
MODULO:    TEORIA DELLA RELATIVITA' 
FISICA E...  LA STORIA  
 
UNITÀ 22:RELATIVITÀ RISTRETTA  
22.1 La fisica agli inizi  del XX secolo 
22.2 Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi dell’etere 
22.3 Esperimento di Michelson- Morley(caratteri fondamentali) 
22.4 Analisi quantitativa dell’esperimento di Michelson- Morley(caratteri fondamentali) 
22.5 Ultimi tentativi di salvare l’etere  
22.6 I postulati della relatività ristretta.Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
         Le conferme della costanza della velocità della luce.Il valore numerico della velocità della luce 
22.7 Critica al concetto di simultaneità. 
        La relatività della simultaneità 
22.8 La dilatazione dei tempi.(dimostrazione) 
       Tempo proprio  
        Le conferme sperimentali della dilatazione dei tempi 
22.9 La contrazione delle lunghezze (nella direzione  del moto). (dimostrazione) 
        L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 
        Lunghezza  propria 
22.10 Paradosso dei gemelli 
22.11 I muoni. 
22.12 Trasformazioni di Lorentz. 
           Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 
22.13 La composizione relativistica delle velocità(dimostrazione) 
22.14 L’invariante spazio-temporale. 
          L’intervallo invariante. 
          Cronotopo,diagramma di Minkowsky e linee d'universo 
22.15 Effetto Doppler relativistico 
22.16 Dinamica relativistica 
          Massa a riposo e massa relativistica.Quantità di moto in dinamica relativistica 
22.17 Massa ed energia 
          *L’equivalenza tra masse ed energia.La massa è energia.Equazione di Einstein(dimostrazione) 
22.18 Invariante energia- quantità di moto, 
       * Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica.(dimostrazione) 
22.19 L’elettromagnetismo e la relatività. 
 
■Idee e personaggi:Albert Einstein 
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UNITÀ 23:RELATIVITÀ GENERALE  
23.1 Introduzione alla relatività generale. 
23.2 Principio di equivalenza debole: massa inerziale  e gravitazionale. 
        Il problema della gravitazione 
23.3 Principio di equivalenza forte: gravità e accelerazione  
23.4 Principio di relatività generale: gravità ed elettromagnetismo. 
      I principi della relatività generale 
23.5 Le geometrie non euclidee.Geometria ellittica.Geometria iperbolica. 
23.6 Spazio-tempo curvo:gravitazione e inerzia 
23.8 Conferme sperimentali della relatività generale 
23.9 Verso il futuro.Buchi neri.Cosmologia.Unificazione delle forze.Onde gravitazionali. 
 
■ FISICA PERCHE' :  *Massa inerziale e massa gravitazionale 
                                     Matematica e arte 
 
MODULO :  LA STRUTTURA DELLA MATERIA - parte 
LA FISICA E...LA STORIA -parte 
 
UNITÀ 24:DALLA CRISI DELLA FISICA CLASSICA ALLA QUANTIZZAZIONE (parte ) - solo teoria 
24.1 Il corpo nero 
        Legge di Stefan-Boltzmann 
24.3 Planck e l’ipotesi dei quanti.Quantizzazione dell’energia di un pendolo che oscilla 
24.4 Effetto fotoelettrico. 
        Lavoro di estrazione 
24.5 Effetto Compton.I raggi X.L’esperimento di Compton 
 
MODULO :   STRUMENTI per sviluppare  le COMPETENZE 
                       UNITÀ 19,UNITÀ 20,UNITÀ 21,UNITÀ 22,UNITÀ 23- UNITÀ 24-parte,solo teoria 
 
                       LABORATORIO DI FISICA.ESPERIENZE DI TIPO QUALITATIVO   
        
                     ARGOMENTI DI  COMPLEMENTO 
  
STRUMENTI per sviluppare  le COMPETENZE : UNITÀ 19,UNITÀ 20,UNITÀ 21,UNITÀ 22,UNITÀ 23 
- TEST A RISPOSTA MULTIPLA,ESERCIZI E PROBLEMI DETTATI E DAL TESTO,DOMANDE A  RISPOSTA 
   SINGOLA 
 - SIMULAZIONI: 
         - * alcuni  PROBLEMI  GENERALI di FINE CAPITOLO "OBIETTIVO.... ESAME"  per 
                SIMULAZIONI degli ESAMI di STATO,PROBLEMI di RICAPITOLAZIONE E RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
E   
                QUESITI  ASSEGNATI  AGLI ESAMI  DEGLI ANNI PRECEDENTI 
         - *  " La seconda prova di matematica e fisica per oìi licei scientifici" 
                PROVE D'ESAME con PROBLEMA  e  QUATTRO QUESITI 
                 alcune  SIMULAZIONI del MINISTERO SVOLTE 
 
LABORATORIO DI FISICA.ESPERIENZE DI TIPO QUALITATIVO   
• Calamite e limatura di ferro 
• Calamite e limatura di ferro: separazione di due sostanze    
• Visualizzazione dell'andamento del campo megnetico in diverse configurazioni con calamite e limatura 
di  ferro 
• Verifica della legge di Oersterd con filo rettilineo percorso da corrente e bussola 
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• Campo magnetico all'interno del solenoide  percorso da corrente 
• Verifica della  legge di  Faraday-Neumann e la legge di Lenz tramite solenoide  percorso da corrente e   
   bussola  e  tramite magnete e collegamenti di bobine anulari ed amperometro. 
 • Motore elettrico 
* • Radiometro di Crookes 
*• Fibra ottica con acqua e laser. 
 
ARGOMENTI DI  COMPLEMENTO  
• Visione – film :" Il segreto di NIKOLA TESLA" 
*•  Lettura di alcuni capitoli del LIBRO "Sette brevi lezioni di fisica " di  Carlo ROVELLI – ADELFI 
     CAP:1 La più bella delle teorie 
     CAP.7  In chiusura: noi 
                                                             
CONCLUSIONE                       
La trattazione di ciascun argomento, è stata completata e si completerà per le parti da riprendere e 
terminare, con esempi, esercizi e problemi.Per preparare gli studenti alla prova di matematica e fisica 
sono stati proposti e risolti e si continuerà sino alla conclusione dell'anno scolastico, in classe e/o a casa, 
diversi problemi di ricapitolazione che hanno consentito e consentiranno  loro di cimentarsi con 
argomenti che riguardano le varie parti del programma di fisica.  
La risoluzione di un buon numero di problemi e quesiti assegnati agli esami hanno completato e 
completeranno il lavoro.   
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

La docente 
prof.ssa Elisabetta A. Calia 
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Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
Testo di chimica organica, biochimica e biotecnologie 
 
CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 
 
I COMPOSTI DEL CARBONIO 
I composti organici sono i composti del carbonio. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
L’ibridazione del carbonio: sp1, sp2, sp3. Il legame sigma e pi greco.  
 
L’ISOMERIA 
Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. 
L’ isomeria di struttura e la stereoisomeria. 
Gli enantiomeri e la chiralità. L’attività ottica. Il caso della Talidomide. (Scheda di approfondimento) 
  
CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 
GLI ALCANI 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. 
L’isomeria di catena. L’isomeria conformazionale degli alcani. 
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 
Le reazioni degli alcani: combustione e alogenazione. 
 
GREEN CHEMISTRY (Scheda di approfondimento) 
Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. Biodiesel e sostenibilità. 
 
GLI ALCHENI 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni. 
L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica. 
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. 
Le reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, reazione di addizione elettrofila e 
polimerizzazione. 
 
GLI ALCHINI 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini. 
Isomeria negli alchini: di posizione e di catena. 
La reazione di idrogenazione. 
 
GLI IDROCARBURI AROMATICI  
Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati.            
La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 
Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici. 
 
LA NOSTRA SALUTE (Scheda di approfondimento) 
Come si formano gli IPA: Idrocarburi Policiclici Aromatici. L’importanza della prevenzione.  
 
CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
GLI ALOGENURI ALCHILICI 
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I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati. 
La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici: nomenclatura     
Classificazione e proprietà fisiche. 
 
LA NOSTRA SALUTE (Scheda di approfondimento) 
Le Amfetamine: da farmaci a stupefacenti. 
 
GREEN CHEMISTRY (Scheda di approfondimento) 
I composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali. Luci e ombre del DDT. L’importanza dei pesticidi.  
 
GLI ALCOLI 
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. 
La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 
La sintesi degli alcoli: idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni. 
Le proprietà fisiche degli alcoli. I pioli presentano più gruppi ossidrili. I triesteri del glicerolo 
       
LE ALDEIDI E I CHETONI.       
Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato.         
La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni. 
La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. 
Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni. 
         
GLI ACIDI CARBOSSILICI 
Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. 
La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 
La sintesi degli acidi carbossilici. Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici. 
LA NOSTRA SALUTE (Scheda di approfondimento) 
FANS: Farmaci antinfiammatori non steroidei 
 
I POLIMERI 
Tipi di polimeri 
Le reazioni di polimerizzazione 
Le proprietà fisiche dei polimeri dipendono dai gruppi funzionali presenti nella catena 
L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura 
                           
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
I CARBOIDRATI 
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 
I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. 
La chiralità: proiezione di Fischer. 
La struttura ciclica dei monosaccaridi: le proiezioni di Haworth. 
I disaccaridi sono costituiti da due monomeri: lattosio, maltosio e saccarosio. 
I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.      
 
GREEN CHEMISTRY (Scheda di approfondimento) 
Da rifiuti a risorse: le biomasse   
 
I LIPIDI 
I lipidi saponificabili e non saponificabili. 
I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. 
Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina. 
L’azione detergente del sapone. 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” – ALTAMURA (BA) 
Allegato n. 5 

 

I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. 
 
GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 
Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico. 
La chiralità degli amminoacidi. La nomenclatura degli amminoacidi. 
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. 
Le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. 
I peptidi sono polimeri degli amminoacidi. Le modalità di classificazione delle proteine. 
La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.       
La denaturazione delle proteine. 
 
I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato. 
La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione. 
 
IL METABOLISMO ENERGETICO 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. 
Il metabolismo energetico è il complesso delle reazioni che avvengono nelle cellule. 
Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. 
Gli enzimi: caratteristiche generali 
Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni. 
L’ossidazione del glucosio libera energia chimica. 
Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. 
La glicolisi: nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente. 
La fermentazione: lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare e i mitocondri. 
La decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. 
La chemiosmosi permette la sintesi dell’ATP 
La fermentazione, i lieviti e le biotecnologie (Scheda di approfondimento) 
 
BIOCHIMICA: LA FOTOSINTESI, ENERGIA DALLA LUCE 
La luce e i cloroplasti. 
La fotosintesi si svolge in due fasi. 
Le reazioni della fase luminosa.  
Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 
 
Testo di Scienze Biologiche. Livello avanzato. 
 
LE BASI CHIMICHE DELL’INFORMAZIONE GENETICA 
La molecola depositaria dell’informazione genetica: il DNA  
La struttura del DNA e la sua duplicazione. 
L’RNA è il tramite fra il DNA e le proteine. L’espressione genica. 
La trascrizione: i messaggi genetici sotto forma di RNA. Il Codice Genetico. 
La traduzione: la sintesi di polipeptidi. Le fasi della traduzione. 
 
VIRUS E BATTERI: INSOSTITUIBILI STRUMENTI DI RICERCA 
Caratteristiche generali dei virus.  
Virus batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Il trasferimento di geni fra batteri: trasformazione, trasduzione, coniugazione. 
  
LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO  
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Le biotecnologie nascono nell’età preistorica. 
Clonare il DNA. 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. La DNA ligasi serve a ricucire il DNA. 
I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro. Il clonaggio di un gene.  
La clonazione animale genera individui identici: la pecora Dolly e le scimmiette Zhong Zhong e Hua Hua.  
Le applicazioni delle biotecnologie in medicina e in agricoltura: approfondimento personale    
 
TEMI DI BIOETICA (Scheda di approfondimento)                 
Riflessioni sulla clonazione e sugli OGM. 
 
Testo di Scienze della Terra. 
 
L’ATMOSFERA 
Composizione chimica e caratteristiche dei componenti. La struttura dell’atmosfera. 
L’Atmosfera cambia: modifiche naturali ed antropiche. L’inquinamento atmosferico. 
Il “buco” nell’ozonosfera. Le piogge acide. Gli effetti dei gas serra sul clima. 
         
I FENOMENI SISMICI (argomento inerente il percorso per le competenze e per l’apprendimento) 
I terremoti. Le cause dei terremoti. 
La distribuzione geografica dei terremoti tettonici. La teoria del rimbalzo elastico. 
Le onde sismiche. Il rilevamento delle onde sismiche. 
Intensità e magnitudo dei terremoti. 
La prevenzione sismica. Il rischio sismico in Italia. 
 
ARGOMENTI TRATTATI CON METODOLOGIA CLIL: si rimanda alla scheda CLIL inserita nel documento del 
15 Maggio. 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 
 

La docente 
prof.ssa Paola Di Gesù 
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Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
L’OTTOCENTO  
La fotografia: Nadar e Alinari 
 
L’Impressionismo: Caratteri generali     
 
Eduard Manet. Il Déjeuner sur l’herbe, Olimpia e Il bar delle Folies Bergeres 
Claude Monet: Palazzo Ducale a Venezia, Impressioni, La Cattedrale di Rouen e Lo stagno delle Ninfee 
Edgar Degas: La lezione di ballo e L’assenzio. 
Renoir: La Grenouillere e Moulin de la Galette 
 
Tendenze postimpressioniste 
 
Paul Cezanne. La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di S. Victoire 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto e Campo di grano con volo di corvi. 
 
L’architettura di fine Ottocento  
 
L’Art Nouveau. Gustav Klimt: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer e La culla 
 
Il disegno industriale: cenni 
 
IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 
 
I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa,  
L’Espressionismo e Il gruppo Die Brücke  
E.L. Kirchner: Cinque donne per la strada 
Eduard Munch: Sera nel corso di Karl Johann, Il grido e Pubertà   
Il Cubismo, Picasso: Poveri in riva al mare,Gli acrobati, Les Demoiselles d’Avignon e Guernica 
Il Futurismo, Boccioni: La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio 
Dadaismo, Marcel Duchamp: Fontana e la Gioconda con i baffi   
Surrealismo, S. Dalì : Giraffa infuocata, Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di 
un’ape. 
Astrattismo, V. Kandinskij: Composizione 
Metafisica, De Chirico: Le Muse inquietanti 
Arte informale e Pop Art : Pollok e Andy Warhol 
 
Il Razionalismo in architettura e il Bauhaus. Le Corbusier e F. L. Wright. 
Architettura fascista: Terragni, Michelucci e Piacentini. 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 

La docente 
prof.ssa Maria Giovanna Ferorelli 
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Programma di SCIENZE MOTORIE 

Classe 5a E 

A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI del TRIMESTRE 
 
-Esercizi di potenziamento fisiologico 
-Nozioni di Anatomia e Fisiologia applicata allo sport 
-Avviamento agli sports individuali e di squadra: scacchi, tennis-tavolo, pallavolo, badminton e 
pallacanestro  
-Esercizi di coordinazione oculo-manuale e dinamica generale 
-Nozioni sul Primo Soccorso  
 
CONTENUTI del PENTAMESTRE 
 
Avviamento agli sports individuali e di squadra: Scacchi, Badminton, Pallavolo. 
Introduzione pratica sulle innovative  tecniche “B.L.S.” di rianimazione. 
 
 
Altamura, 15 maggio 2019 
 

Il docente 
prof. Carlo Zaccaria 

 


