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                                            PROGRAMMA SVOLTO  
                                              Anno scol. 2019/2020 
 
                            LA SECONDA META' DELL' OTTOCENTO      

Il Puntinismo: caratteristiche; G. Seurat: caratteri, Una domenica alla Grande Jatte;  il Divisionismo: 
caratteristiche; Giuseppe Pellizza da Volpedo: caratteri, Il Quarto Stato; G. Segantini: Le due madri; V. van 

Gogh: caratteri, I mangiatori di patate, Autoritratto, Notte stellata; P. Gauguin: caratteri, Ia orana Maria; La 
visione dopo il sermone; Le Secessioni; G. Klimt: caratteri, Il bacio; E. Munch: caratteri, L'urlo;   Art nouveau: 
caratteristiche;  Architettura: V. Horta: caratteri, Casa del popolo a Bruxelles; A. Gaudì: caratteri,  La Sagrada 
Familia, Casa Batlò, Casa Milà. 
           

                                    LA PRIMA META' DEL NOVECENTO 

LE AVANGUARDIE STORICHE - il Fauvismo: caratteristiche,  H. Matisse: caratteri, La danza, La musica,  
Lusso, calma e voluttà;  la Brucke: caratteristiche, E. L. Kirchner: caratteri, Potsdamer Platz; Espressionismo 

austriaco: caratteristiche, O. Kokoschka: caratteri, La sposa del vento;  E. Schiele: caratteri, La morte e la 
fanciulla;  il Cubismo:  caratteristiche, P. Picasso: caratteri, periodo blu, periodo rosa, protocubista, analitico e 
sintetico, La vita, Giovane acrobata sulla palla, Les demoiselles d'Avignon, La ragazza col mandolino; Guernica; 
il Futurismo: caratteristiche, U. Boccioni: caratteri, La città sale, Forme uniche nella continuità dello spazio; G. 

Balla: caratteri,  La mano del violinista; ARCHITETTURA: A. Sant'Elia;  Il Cavaliere Azzurro e l'Astrattismo: 
caratteristiche; V. Kandinskij: caratteri, Primo acquarello astratto, P. Klee: caratteri, Strada principale e strade 
secondarie; il Cabaret Voltaire e il Dadaismo: caratteristiche, H. Arp: Deposizione nel sepolcro dell'uccello e 
della farfalla (Ritratto di Tristan Tzara); M. Duchamp: il ready-made, Fontana, L.H.O.O.Q.; la Metafisica: 
caratteristiche;  G. De Chirico: caratteri, Le muse inquietanti; il Surrealismo: caratteristiche, S. Dalì: caratteri, 
La giraffa in fiamme, La persistenza della memoria; il "Ritorno all'ordine" : Novecento e il Realismo magico: 
caratteristiche; F. Casorati: caratteri, Ritratto di Silvana Cenni; M. Sironi: caratteri, Paesaggio urbano; 
SCULTURA - A. Martini:  caratteri, Il bevitore, La Giustizia corporativa; G. Manzù: caratteri, Crocifissione con 
soldato; ARCHITETTURA -  Il Movimento moderno > Razionalismo e Architettura organica:  caratteristiche; 
Le Corbusier: caratteri, Villa Savoye a Poissy;  W: Gropius: caratteri, Fabbrica Fagus ad Alfeld an der Leine, 
Quartiere Torten a Dessau, il Bauhaus a Dessau; F. L. Wright: caratteri, Casa Kaufmann a Bear Run (la Casa sulla 
cascata); architettura in Italia: caratteristiche, M. Piacentini: caratteri, Città universitaria La Sapienza a Roma, G. 

Terragni: caratteri, Casa del Fascio a Como; 
                              

                                     L'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

LE NEOAVANGUARDIE - l'Espressionismo astratto americano: Action painting e Color field painting: 
caratteristiche; J. Pollock: caratteri, la tecnica del dripping; M. Rothko: caratteri, Senza titolo; Arte informale in 
Italia: E. Vedova (filone gestuale), A. Burri (filone materico), G. Capogrossi (filone segnico); L. Fontana: caratteri,  



i Concetti spaziali: le Nature, le Attese o Tagli e le Pietre; la Ricostruzione in Italia nel secondo dopoguerra e il 
Piano Fanfani New Dada e Pop Art.  
Rappresentazione di elementi scultorei e architettonici con la tecnica del chiaro-scuro e col 
metodo della griglia modulare; rappresentazione di edifici con la prospettiva accidentale. 
 
                                                                 Tiziana Fina   
                                                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

A.S. 2019-2020 

CLASSE V SEZ. ESA 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

− Kant. La formazione del criticismo. La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica. La 
Critica del giudizio. 

− Hegel e l'idealismo assoluto. La Fenomenologia dello spirito. La Scienza della logica. L’Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in compendio. 

− Destra e sinistra hegeliana: il caso Strauss. 

− Feuerbach. 

− Marx. La dialettica in questione. Il problema dell’alienazione. Il materialismo storico. Il comunismo. 
La scienza economica del capitale. La merce e il denaro. La produzione del plusvalore. 

− Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Le vie della liberazione. 

− Kierkegaard. Esistenza e comunicazione. Gli stadi dell’esistenza. Dalla sfera speculativa alla realtà 
cristiana. 

− Il positivismo: caratteri generali. Il Positivismo evoluzionistico e materialistico: Darwin e Spencer. 

− Nietzsche. Il senso tragico del mondo. Il linguaggio e la storia. Il periodo illuministico. Il superuomo 
e l’eterno ritorno. La critica della morale e della religione. 

− Il neoidealismo italiano: Croce. 

− L'Evoluzionismo spiritualistico: Bergson. 

− La fondazione della Psicoanalisi: Freud. 
 
LIBRO DI TESTOADOTTATO: ABBAGNANO, FORNERO, LA RICERCA DEL PENSIERO, 3A, 3B. 
 



LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” - FOGGIA 

PROGRAMMA DI  FISICA 

CLASSE V SEZ. Esa - A.S. 2019/2020 
DOCENTE: CHIAPPINELLI GIOVANNI 

 
ELETTRICITÀ 
 

Cariche elettriche, forze e campi 

La carica elettrica; l’elettrizzazione dei corpi: elettrizzazione per contatto, per strofinio e per 

induzione; isolanti e conduttori; la legge di Coulomb; il campo elettrico; le linee del campo 

elettrico e le loro proprietà; la schermatura; il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss; 

applicazioni della legge di Gauss: il campo elettrico generato da un conduttore sferico il 

campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica e il campo elettrico generato 

da una distribuzione piana di carica. 

Il Condensatore 

Conduttori in equilibrio elettrostatico e le loro caratteristiche; la capacità di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico; il condensatore; il campo elettrico generato da un condensatore; la 

capacità di un condensatore; l’energia immagazzinata da un condensatore; la densità di e-

nergia del campo elettrico; condensatori in serie e condensatori in parallelo. 

La corrente elettrica 

Definizione di corrente elettrica; la resistenza elettrica e i conduttori Ohmici; le due leggi di 

Ohm; il circuito elementare; la forza elettromotrice; la resistenza interna e la legge di Ohm 

generalizzata; energia e potenza nei circuiti elettrici e l’effetto Joule; resistenze in serie e in 

parallelo; le leggi di Kirkhhoff; i circuiti RC: carica e scarica del condensatore. 

 

MAGNETISMO 

 

Il campo magnetico 

Proprietà magnetiche della materia; magneti naturali e magneti artificiali; il campo magneti-

co terrestre; definizione del campo magnetico; le linee del campo magnetico; il flusso del 

campo magnetico e il teorema di Gauss per il campo magnetico; dipolo elettrico e dipolo 

magnetico; differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze magnetiche esercitate su cariche in movimento 

Forza magnetica agente su una carica q in moto con una velocità    all’interno di un campo 

magnetico uniforme     (forza di Lorentz); moto di una particella carica q dotata di velocità    

all’interno di un campo magnetico uniforme     (caso parallelo, perpendicolare e obliquo); il 

selettore di velocità; forza magnetica agente su un filo percorso da una corrente elettrica i 

all’interno di un campo magnetico uniforme    ; momento torcente  magnetico agente su una 

spira percorsa da una corrente elettrica i all’interno di un campo magnetico uniforme    . 

Campi magnetici generati da cariche in movimento 

La circuitazione del campo magnetico e la legge di Ampere; campo magnetico generato da 

una corrente rettilinea: la legge di Biot-Savart; forza magnetica tra fili rettilinei percorsi da 

correnti elettriche; definizione di Ampere e di Coulomb; campo magnetico generato da una 

spira circolare; campo magnetico generato da un solenoide; il magnetismo della materia: 

ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. 

Induzione elettromagnetica 



Induzione elettromagnetica e forza elettromotrice indotta; la legge di Faraday-Lenz 

dell’induzione elettromagnetica; forza elettromotrice cinetica: analisi qualitativa e quantita-

tiva, le correnti parassite di Foucault, lavoro meccanico ed energia elettrica; generatori elet-

trici e motori elettrici; l’autoinduzione; definizione di induttanza, l’induttanza di un solenoi-

de; i circuiti RL; l’energia immagazzinata dal campo magnetico di un solenoide; la densità 

di energia del campo magnetico. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Le equazioni di Maxwell 

Le leggi dell’elettromagnetismo; la legge di Gauss per il campo elettrico; la legge di Gauss 

per il campo magnetico; La legge di Farady-Lenz; la legge di Ampere, la corrente di spo-

stamento; le equazioni di Maxwell. 

 

Le onde elettromagnetiche 

Previsione delle onde elettromagnetiche; generazione e ricezione di un onda elettromagneti-

ca; caratteristiche generali di un’onda elettromagnetica; la velocità della luce; relazione tra 

campo elettrico e campo magnetico. 

 
Libro di testo: Cuttnell, Johnson, Young e Stadler: “I problemi della Fisica”, volumi due e tre, Zani-

chelli editore;  

 

Foggia, 04/06/2020 

 

             Prof. Giovanni Chiappinelli 

 

                                                                              



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Alessandro Volta” 

Via Martiri di Via Fani, 1  71100  Foggia  

 PROGRAMMA SVOLTO                                          A. S. 2019/2020 
DOCENTE : prof.ssa  L. A.   Lupo                    CLASSE: V sez. E  s.a. 

   

  PROGETTARE, IMPLEMENTARE E AMMINISTRARE LE BASI DI DATI 

● Dai programmi per la gestione degli archivi ai database; 

● Progettazione di un database relazionale: il modello E-R, il         

dizionario dei dati; 

● Entità, attributi e associazioni; Modello logico relazionale; 

● Le chiavi (primarie, secondarie, esterne) e i tipi di associazioni (1-1,           

1-n,n-1,n-n); 

● Il DBMS: struttura a livelli (fisico, logico, esterno), i suoi linguaggi           

(DDL, DML, DCL), le diverse figure professionali (progettista, DBA,         

utenti finali); 

● Interrogazione e manipolazione del database in SQL; operazioni di         

base: selezione, proiezione e congiunzione; 

● Il comando strutturato Select: sintassi e uso nelle interrogazioni         

della base di dati; creazione di query di ricerca dei dati,           

raggruppamenti, ordinamenti e funzioni d'aggregazione (count,      

sum, avg, min e max); 

● Implementazione e gestione dei  datatabase con il DBMS di Access; 

INTERNET: ARCHITETTURA E SERVIZI 

● Reti di computer: terminologia (dispositivi attivi e passivi), principi         

di comunicazione, i mezzi fisici; 

● Tecnologie trasmissive (tecniche di controllo e recupero dell'errore); 

● Classificazioni reti (LAN, MAN, WAN); 

● Topologie di rete (bus, anello, stella, maglia); 

● Il modello Client/Server e peer to peer;  

● Tecniche di commutazione (a circuito, a pacchetto); 

● Architetture di rete e protocolli: modello ISO/OSI; 

● Analisi dei livelli: fisico, data link, rete, trasporto, sessione,         

presentazione, applicazione; 



● Modello TCP/IP e analisi dei livelli:accesso alla rete, IP, TCP,          

APPLICATIVO 

● I servizi del livello di applicazione: HTTP, HTTPS, FPT, IMAP,TELNET,          

streaming and cloud computing; 

● Confronto con TCP/IP e ISO/OSI; 

● Gli indirizzi IP e la loro struttura; 

● Gli apparati di sottorete (Hub, Switch, Access point, Router); 

● La sicurezza in rete: strategie di cifratura e sistemi crittografici (a            

chiave singola e doppia) e i certificati digitali. 

Foggia, 01/06/2020                                                        La  Docente  

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Alessandro Volta” 

Via Martiri di Via Fani, 1   

71100 FOGGIA   

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Classe 5 Esa 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura  Inglese 

 

DOCENTE : Teresa Cassano 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LETTERATURA 

 

The Romantic Age 

M. Shelley: Frankenstein 

- analisi del testo “The creation of the monster” 

- visione del film; 

W. Wordsworth:  

- analisi del testo Daffodils; 

S. T. Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner 

- analisi del testo “The killing of the Albatross”; 

J. Austen: Pride and Prejudice 

-analisi del testo “Darcy proposes to Elisabeth” 

 

The Victorian Age; 

T. Hardy: Tess of the D’urbervilless; 

Aestheticism and Decadence; 

O. Wilde: The Picture of Dorian Gray; 

- analisi del testo “The Preface”; 

 

The Age of Anxiety; 

Modernism; 

The Modern Novel; 

The Interior Monologue; 

T. S. Eliot: The Waste Land 

- analisi del testo “The Burial of the dead”; 

J. Joyce: Dubliners 

- analisi del testo “Eveline” 

- analisi del testo “Gabriel’s epiphany”; 

G. Orwell: 1984 



 

The Present Age 

S. Beckett: Waiting for Godot 

- analisi del testo “Waiting” 

 

LINGUA 

 

Relative clauses; 

Gerunds and infinitives; 

Reported Speech; 

Reporting verbs; 

Reporting questions; 

Third Conditional; 

Mixed Conditionals. 
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PROGRAMMA    ITALIANO    5 ESA    

 
LEOPARDI, tra neoclassicismo e romanticismo; INFINITO-ULTIMO CANTO DI SAFFO-A 

SILVIA-DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE-LA GINESTRA; CARDUCCI, l’età 

postunitaria, PER VINCENZO CALDESI-PIANTO ANTICO-ALLA STAZIONE IN UNA MATTINA 

D’AUTUNNO; ZOLA’-naturalismo francese, L’ALCOL INONDA PARIGI; VERGA, il verismo 

italiano, ROSSO MALPELO-I MALAVOGLIA(solo in generale)-MASTRO DON GESUALDO(solo in 

generale); IL DECADENTISMO, il romanzo decadente italiano, Cenni su FOGAZZARO e 

DELEDDA; D’ANNUNZIO, DALFINO-IL PIACERE, un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed 

Elena Muti-IL TRIONFO DELLA MORTE-IL FUOCO-LE VERGINI DELLE ROCCE-FORSE CHE SI 

FORSE CHE NO ,L’aereo e la statua antica- LE LAUDI; PASCOLI, MYRICAE,  ARANO-X AGOSTO-

TEMPORALE-NOVEMBRE; LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE:FUTURISMO, F.T. 

MARINETTI, IL MANIFESTO DEL FUTURISMO-MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA 

FUTURISTA; SVEVO, UNA VITA,Le ali del gabbiano-SENILITA’-LA COSCIENZA; PIRANDELLO, 

CIAULA SCOPRE LA LUNA-LA PATENTE-IL TRENO HA FISCHIATO-IL FU MATTIA PASCAL-

UNO,NESSUNO, CENTOMILA-I VECCHI E I GIOVANI(confronto con DE ROBERTO  I Vicerè e 

TOMASI DI LAMPEDUSA  Il Gattopardo; ERMETISMO: AUTORI TRA LE DUE GUERRE, SABA, 

CANZONIERE, A MIA MOGLIE-ULISSE; UNGARETTI, NOIA-IN MEMORIA-VEGLIA-TUTTO HO 

PERDUTO-NON GRIDATE PIU’; QUASIMODO, ED E’ SUBITO SERA-ALLE FRONDE DEI SALICI; 

MONTALE, LA CASA DEI DOGANIERI-I LIMONI-SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 

INCONTRATO-XENIA 1- LA STORIA; DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO, canti scelti, I-III-

VI-VIII-XI-(XV-XVI-XVII). 

 
Testo usato: I Classici nostri Contemporanei, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Casa Ed. 
PARAVIA-PEARSON, vol. 3.1 -3.2. 
 

 
Foggia, 30  maggio  2020 
 

Il docente 
 

 
 
 

mailto:fgps010008@pec.istruzione.it
http://www.liceovolta.fg.it/


LICEO SCIENTIFICO STATALE “Alessandro Volta” 
Via Martiri di Via Fani, 1 71122 Foggia 

Programma di Matematica  
Classe V sez. Esa 
a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Filomena Angela LOPS 
 

Modulo1 – Richiami sulle funzioni e loro proprietà: Definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione. Dominio funzioni 
trascendenti: esponenziali, logaritmi e goniometriche. Studio del segno di una 
funzione. Funzioni periodiche, pari, dispari e composte. 
Modulo 2 – Topologia della retta: Intervalli. Intorni di un punto. Intorno 
destro e intorno sinistro di un punto. Intorni di infinito. Insiemi limitati. Insiemi 
illimitati. Estremo superiore e inferiore di un insieme. Massimo e minimo di un 
insieme. Punti isolati e punti di accumulazione. 
Modulo 3 – Limiti di funzioni: Definizione di limite finito per x che tende a x0. 
Funzioni continue: funzione costante, polinomiale, radice quadrata, 
goniometriche, esponenziale e logaritmica. Limite destro e sinistro di una 
funzione. Limite infinito per x che tende a x0. Asintoto verticale. Limite finito di 
una funzione per x che tende a infinito. Asintoto orizzontale. Limite infinito di 
una funzione per x che tende a infinito. Teorema di unicità del limite (dim). 
Teorema della permanenza del segno (dim). Teorema del confronto (dim.). 
Limiti di funzioni elementari. Limite della somma. Limite del prodotto. Limite 
del quoziente. Limite della potenza [f(x)]g(x). Limite delle funzioni composte. 
Limite di una funzione polinomiale. Limite di una funzione irrazionale. Limite di 
una funzione razionale fratta per x che tende a infinito. Forma indeterminata 0 
per infinito. Forma indeterminata zero su zero. Limiti notevoli di funzioni 
goniometriche. Forme indeterminate 00, ∞0, 1∞; limiti di funzioni esponenziali 
e logaritmiche. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Modulo 4 – Calcolo dei limiti e continuità: Funzioni continue. Teorema di 
Weiestrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di prima specie di una funzione. Punti di discontinuità di 
seconda specie e di terza specie. 
Modulo 5 – Derivate Rapporto incrementale. Derivata di un funzione. Derivate 
fondamentali: Derivata della funzione costante (dim). Derivata della funzione 
identità (dim). Derivata della funzione potenza (dim). Derivata della radice 
quadrata (dim). Derivata della funzione seno (dim.), coseno (dim), 
esponenziale (dim), logaritmica (dim.). Derivata sinistra e derivata destra. 
Funzione derivabile in un intervallo. Teorema sulla continuità delle funzioni 
derivabili (dim.). Operazioni con le derivate: Derivata del prodotto di una 
costante per una funzione (dim.) Derivata della somma di funzioni (dim.). 



Derivata del prodotto di due funzioni (dim.), derivata del quoziente di due 
funzioni. Applicazioni: derivata del reciproco di una funzione (dim.), derivata 
della funzione tangente (dim.) e derivata della funzione cotangente (dim.). 
Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivata di 
[f(x)]g(x) (dim.)  Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente. Retta 
normale. Grafici tangenti. Differenziale di una funzione. Interpretazione 
geometrica del differenziale.  
Modulo 6 – Derivabilità e teoremi fondamentali del calcolo differenziale Punti 
di non derivabilità. Criterio di derivabilità. Teorema di Rolle (dim.). Teorema di 
lagrange (dim.). Conseguenze del teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e 
decrescenti e derivate. Condizione sufficiente per la crescenza di una funzione. 
Dimostrazione del Criterio di derivabilità. Condizione sufficiente per la 
derivabilità (dim.). Teorema di Cauchy (dim.). Teorema di De L’Hospital. 
Esempio per provare che il teorema di De L’Hospital esprime solo una 
condizione sufficiente ma non necessaria per esistenza del limite. 
Modulo 7 – Massimi, minimi e flessi Massimi e minimi assoluti e relativi. 
Concavità. Flessi. Punti stazionari. Teorema di Fermat (dim).  Condizioni 
sufficienti per determinare i punti di massimo, minimo e flesso di una funzione. 
Punti stazionari di flesso orizzontale. Massimi e minimi assoluti. Criterio per la 
concavità (dim.). Condizione necessaria per i flessi, ricerca dei flessi e derivava 
seconda. Problemi di ottimizzazione. 
Modulo 8 – Studio di una funzione Schema generale. Funzioni polinomiali. 
Funzioni razionali fratte. Funzioni irrazionali. Funzioni esponenziali. Funzioni 
logaritmiche. Funzioni goniometriche. Funzioni inverse delle funzioni 
goniometriche. Funzioni con valori assoluti. Grafici di una funzione e della sua 
derivata. 
Modulo 9 – Integrale indefinito. Integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrale delle funzioni la cui primitiva 
è una funzione composta. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte: grado del numeratore maggiore del 
grado del denominatore, denominatore di I grado, denominatore di secondo 
grado (delta>0, delta=0 e delta<0).  
 
Modulo 10 – Integrale definito. Introduzione all’integrale definito: il problema 
delle aree, trapezoide, definizione di integrale definito. Integrale definito. 
Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (dim). Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (dim.). Calcolo delle aree: Area compresa 
tra una curva e l’asse x, Area compresa tra due curve, area compresa tra una 
curva e l’asse y. Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione.   
 
Modulo 11 – Equazioni differenziali. Equazioni differenziali. Problema di 
Cauchy. Risoluzione di equazioni differenziali del tipo y'=f(x) ed a variabili 
separabili. Equazioni lineari del primo ordine complete. 
 



Programma di religione cattolica
svolto nell’a.s. 2019/2020

Classe V E s.a.                                                           Prof. Cosimo Damiano Bordasco 

Nuclei tematici
Bioetica generale 
La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 
Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
La figura di San Francesco d'Assisi
La vita come valore 
I principi della bioetica cristiana 
Bioetica speciale: aborto, eutanasia e procreazione assistita
L’idea cristiana di amore e famiglia 
Il matrimonio come vocazione 
Il sacramento del matrimonio 
Presentazione del libro di Annalisa Graziano “Solo Mia”
Partecipazione all'incontro promosso dalla scuola in occasione della Giornata della 
Memoria 
Partecipazione alla giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
Didattica a distanza
Noi e il corona-virus: alcune riflessioni tratte dalle testimonianze, dagli articoli dei
quotidiani
Persona: uomo, anima e corpo 
Legalità: la storia di Francesco Marcone raccontata dalla figlia
Conoscenza delle tematiche sull’autismo
XIII Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo
La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana 
Nel mondo dell’etica 
Videolezione della giornalista foggiana Annalisa Graziano sul tema del volontariato
in carcere 
Videolezione del  dott.  Enrico Infante,  Sostituto Procuratore presso il  Tribunale di
Foggia, ci parla delle libertà garantite dalla nostra Costituzione
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Programma effettivamente svolto classe 5ESA 

 
 

Programma di educazione fisica effettivamente svolto nella 

 Conoscenza culturale dell’educazione fisica e apprendimento di nozioni di educazione 

sanitaria e di pratica igienica; 

 Sviluppo e potenziamento organico e neuro-muscolare generale individualizzato per il 

conseguimento della salute dinamica; 

• Le discipline ginniche, suddivisioni e nomenclature; 

 Perché avviene il movimento, contrazione muscolare e i vari tipi di contrazione: 

volontaria, automatica e riflessa; 

 Esercizi a corpo libero ad effetto di potenziamento generale; 

 Esercizi a coppie ad effetto di potenziamento generale; 

 Esercizi respiratori e norme generali sulla respirazione; 

 Esercizi di preatletica generale; 

 Giochi sportivi calcio,pallavolo e basket: nomenclatura e conoscenze tecniche; 

 Prime nozioni di pronto soccorso; 

 Giochi sportivi individuali a circuito e di squadra, pallavolo, pallacanestro 

 ARGOMENTI IN PROCEDURA DAD 

 Lo streaching 

 Pilates 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Olimpiadi 

 Apparato respiratorio 

 Respirazione artificiale 

 Alimentazione 

 Alimentazione e sport 
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CHIMICA	ORGANICA	
	
I	COMPOSTI	DEL	CARBONIO:	le	caratteristiche	dell’atomo	di	carbonio-	rappresentazione	dei	
composti	organici	(formule	di	Lewis,	razionali,	condensate	e	topologiche).	
L’ISOMERIA:	isomeria	di	struttura	(isomeria	di	catena,	di	posizione	e	di	gruppo	funzionale)-	
Stereoisomeria	 (isomeria	 di	 conformazione	 e	 di	 configurazione)-	 gli	 isomeri	 geometrici-	 gli	
enantiomeri	e	la	chiralità-		l’attività	ottica.	
LE	CARATTERISTICHE	DEI	COMPOSTI	ORGANICI:	le	proprietà	fisiche	dipendono	dai	legami	
intermolecolari-	 la	 reattività	 dipende	 dai	 gruppi	 funzionali-	 l’effetto	 induttivo-le	 reazioni	
omolitica	ed	eterolitica-	i	reagenti	elettrofili	e	nucleofili.	
GLI	ALCANI:	le	proprietà	degli	idrocarburi	alifatici-	negli	alcani	il	carbonio	è	ibridato	sp3-	la	
formula	molecolare	e	la	nomenclatura	degli	alcani	-	l’isomeria	conformazionale	degli	alcani-	le	
reazioni	degli	alcani	(combustione	e	alogenazione).	
I	CICLOALCANI:	formula	molecolare	e	nomenclatura-	isomeria	nei	cicloalcani:	di	posizione			
e	 geometrica-	 conformazione:	 la	 disposizione	 spaziale	 delle	 molecole-	 le	 reazioni	 dei	
cicloalcani:	combustione,	alogenazione	e	addizione.	
GLI	ALCHENI:	 	negli	alcheni	il	carbonio	è	ibridato	sp2-	formula	molecolare	e	nomenclatura-	
isomeria	degli	alcheni:	di	posizione,	di	catena	e	geometrica-	le	reazioni	di	addizione	al	doppio	
legame:	idrogenazione	e	addizione	elettrofila	(con	alogeni,	acidi	alogenidrici	e	acqua).	
GLI	ALCHINI	 :	 il	carbonio	è	 ibridato	sp-	 formula	molecolare	e	nomenclatura-	 isomeria	negli	
alchini:	di	posizione	e	di	 catena-	proprietà	 chimiche-	 reazioni	di	 addizione	al	 triplo	 legame:	
idrogenazione	e	addizione	elettrofila	(con	alogeni,	acidi	alogenidrici	e	acqua).	
GLI	 IDROCARBURI	 AROMATICI:	 la	 molecola	 del	 benzene	 è	 un	 ibrido	 di	 risonanza-	 gli	
idrocarburi	aromatici	monociclici	sono	anelli	benzenici	con	uno	o	più	sostituenti-	reazioni	di	
sostituzione	elettrofila	(nitrazione,	alogenazione	e	alchilazione	o	reazione	di	Friedel-Crafts)-	
l’orientazione		del	secondo	sostituente-	gli	idrocarburi	aromatici	policiclici	sono	un	insieme	di	
anelli-	idrocarburi	aromatici	eterociclici	(	pirimidina,	purina	e	imidazolo).	
GLI	ALOGENURI	ALCHILICI	:	nomenclatura	e	classificazione-	proprietà	fisiche-	le	reazioni	di	
sostituzione	nucleofila	e	di	eliminazione.	
GLI	ALCOLI	:	nomenclatura	e	classificazione-	proprietà	fisiche-	proprietà	chimiche-	reazione	
degli	alcoli:	rottura	del	legame	O-H,	rottura	del	legame	C-O,	ossidazione-	i	polioli.	
GLI	ETERI:	nomenclatura-	proprietà	fisiche-	reazioni	con	acidi	alogenidrici.	
I	 FENOLI:	 il	gruppo	ossidrilico	è	 legato	a	un	anello	benzenico-	proprietà	 fisiche	e	chimiche-	
reazioni	con	basi	forti.	
LE	ALDEIDI	E	I	CHETONI	:	il	gruppo	funzionale	carbonile	è	polarizzato-	formula	molecolare	e	
nomenclatura-	 reazioni	 di	 sintesi-	 proprietà	 fisiche-	 reazioni:	 addizione	nucleofila	 e	 ossido-
riduzione-	i	reattivi	di	Fehling	e	di	Tollens.	
GLI	ACIDI	CARBOSSILICI	:	il	gruppo	carbossile	è	formato	da	due	gruppi	funzionali-	formula	
molecolare	 e	 nomenclatura-	 sintesi	 degli	 acidi	 carbossilici-	 proprietà	 fisiche	 e	 chimiche-	
reazioni:	 reazione	di	 rottura	del	 legame	O-H	e	reazione	di	sostituzione	nucleofila	acilica-	gli	
acidi	carbossilici	polifunzionali:	idrossiacidi,	chetoacidi	e	acidi	bicarbossilici.	
LE	 AMMINE:	 le	 caratteristiche	 del	 gruppo	 funzionale	 amminico-	 nomenclatura-	 proprietà	
fisiche	e	chimiche	-		reazione	di	salificazione	delle	ammine.	
	



BIOCHIMICA	
	
I	 CARBOIDRATI	 :	 monosaccaridi,	 oligosaccaridi	 e	 polisaccaridi-	 i	 monosaccaridi	
comprendono	 aldosi	 e	 chetosi-	 la	 chiralità:	 le	 proiezioni	 di	 Fischer-	 le	 strutture	 cicliche	dei	
monosaccaridi:	 le	 proiezioni	 di	 Haworth,	 anomeria	 e	 mutarotazione-	 reazioni	 dei	
monosaccaridi:	 riduzione	 e	 ossidazione-	 i	 disaccaridi:	 lattosio,	 saccarosio	 e	 maltosio-	 i	
polisaccaridi:	amido,	glicogeno	e	cellulosa.	
I	 LIPIDI:	 i	 lipidi	 saponificabili	 e	non	 saponificabili-	 i	 trigliceridi	 sono	 triesteri	del	 glicerolo-	
reazioni	 dei	 trigliceridi:	 idrogenazione	 e	 idrolisi	 alcalina-	 l’azione	 detergente	 del	 sapone-	 i	
fosfolipidi-	 i	 glicolipidi-	 gli	 steroidi:	 acidi	biliari	 e	ormoni	 steroidei-	 le	 vitamine	 liposolubili:	
vit.D,	vit.	A,	vit.	E	e	vit.	K.	
GLI	AMMINOACIDI	 E	 LE	PROTEINE:	negli	amminoacidi	sono	presenti	 i	gruppi	amminico	e	
carbossilico-	 	 la	chiralità	degli	amminoacidi-	nomenclatura	e	classificazione-	struttura	ionica	
dipolare	e	punto	isoelettrico-	il	legame	peptidico-	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-	sintesi:	nucleoside	e	nucleotide-	il	legame	fosfodiestere.	
ENZIMI	 :	 l’energia	 e	 il	 metabolismo-	 reazioni	 metaboliche	 eso	 ed	 endoergoniche-	 il	 ruolo	
dell’ATP-i	 catalizzatori	 biologici:	 enzimi	 e	 ribozimi-	 specificità	 degli	 enzimi-	 l’energia	 di	
attivazione-	interazione	tra	un	enzima	e	il	suo	substrato-	differenze	tra	cofattori	e	coenzimi-	
regolazione	 tramite	 inibitori-	 la	 regolazione	 allosterica-	 regolazione	 tramite	 fosforilazione	
reversibile-	gli	effetti	del	pH	e	della	temperatura	sull’attività	enzimatica.	
IL	METABOLISMO	CELLULARE:	 regolazione	con	meccanismo	a	 feedback-	 le	 reazioni	 redox	
trasferiscono	 elettroni	 ed	 energia-	 il	 ruolo	 del	 NAD,	 NADP	 e	 FAD-	 la	 glicolisi:	 il	 glucosio	 si	
ossida	 solo	 parzialmente,	 le	 reazioni	 della	 fase	 endoergonica	 e	 di	 quella	 esoergonica.	 La	
fermentazione:	la	fermentazione	lattica	e	quella	alcolica-	la	respirazione	cellulare:	le	fasi	della	
respirazione	cellulare,	 la	decarbossilazione	ossidativa	del	piruvato	collega	glicolisi	e	ciclo	di	
Krebs,	il	ciclo	di	Krebs	produce	NADH,	FADH2	e	ATP,	la	fosforilazione	ossidativa	inizia	con	la	
catena	 respiratoria,	 la	 chemiosmosi	 permette	 la	 sintesi	 dell’ATP,	 il	 bilancio	 energetico	
dell’ossidazione	del	glucosio-	Altre	vie	metaboliche	del	glucosio:	gluconeogenesi,	glicogenolisi	
e	 glicogenosintesi-	 Metabolismo	 dei	 lipidi:	 beta-	 ossidazione,	 i	 corpi	 chetonici,	 il	 fegato	
produce	lipidi	e	colesterolo.	Metabolismo	delle	proteine:	il	catabolismo	degli	amminoacidi,	la	
reazione	di	transaminazione,	categorie	di	amminoacidi	(glucogenici	e	chetogenici).	
GENETICA	DEI	VIRUS:	il	genoma	virale,	i	virus	possono	essere		
a	DNA	o	a	RNA,	ciclo	litico	e	lisogeno.	
GENETICA	 BATTERICA:	 classificazione	 dei	 batteri	 in	 base	 alla	 forma	 e	 al	 metabolismo,	
batteri	Gram+	e	Gram-,	 il	genoma	batterico	comprende	cromosomi	e	plasmidi,	 l’espressione	
genica	 è	 controllata	 da	 geni	 regolatori	 che	 codificano	 repressori	 o	 attivatori,	 gli	 operoni,	
l’operone	 lac	 e	 trp,	 trasferimento	 genico	 nei	 batteri	 (coniugazione,	 trasformazione	 e	
trasduzione).	
GLI	ELEMENTI	TRASPONIBILI:	gli	elementi	trasponibili	sono	presenti	sia	nei	procarioti	che	
negli	 eucarioti,	 nei	 procarioti	 si	 trovano	 sequenze	 di	 inserzione	 e	 trasposoni	 compositi,	 la	
trasposizione	può	avvenire	in	tre	modi	diversi.	
GENETICA	DEGLI	EUCARIOTI:	il	genoma	eucariotico	e	la	sua	regolazione.	
IL	 DNA	 RICOMBINANTE:	 gli	 strumenti	 dell’ingegneria	 genetica,	 gli	 enzimi	 di	 restrizione,	
elettroforesi	 su	 gel,	 le	 ligasi,	 clonare	 il	 DNA,	 vettori	 di	 clonaggio,	 vettori	 di	 espressione,	
librerie	genomiche,	la	PCR,	sequenziare	il	DNA,	il	sequenziamento	permette	di	diagnosticare	
alcune	malattie	genetiche.	



LE	 APPLICAZIONI	 DELLE	 BIOTECNOLOGIE:	 green	 biotech	 le	 biotecnologie	 in	 campo	
agroalimentare,	red	biotech	le	biotecnologie	in	campo	medico-	farmaceutico,	white	biotech	le	
biotecnologie	ambientali	e	industriali.	
LABORATORIO:	riconoscimento	degli	zuccheri	riducenti	con	saggio	di	Fehling.	
MODULO	CLIL:	the	characteristics	of	tha	atmosphere.	
	
Prof.ssa	Rossella	Del	Pesce	
		
	
	



LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

A.S. 2019-2020 

CLESSE V SE. ESA 

PROGRAMMA DI STORIA 

- Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1834). 

- L’Europa in rivoluzione: 1848-1849. 

- L’indipendenza e l’unità d’Italia. 

- Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento. 

- L’Italia della sinistra alla crisi di fine secolo. 

- L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale. 

- Il mondo nel primo dopoguerra. 

- La grande crisi del 1929 ei suoi effetti. 

- Dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo. 

- Il regime fascista in Italia. 

- Il regime nazista in Germania. 

- Gli anni Trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale. 

- La seconda guerra mondiale. 

- La formazione dei blocchi di influenza contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere di influenza. 

- Le differenti fasi della guerra fredda. 

- La Repubblica italiana dalla ricostruzione agli anni Novanta. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: VALERIO CASTRONOVO, MILLEDUEMILA UN MONDO AL PLURALE, VOL. 3 
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