
LICEO SCIENTIFICO “A.VOLTA”- FOGGIA 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

                                                  Classe 5 Sez. B  A.S. 2019/2020 

 

DISEGNO GEOMETRICO: 

Prospettiva  Centrale di figure solide affiancate e sovrapposte(Ripetizione) 

Prospettiva  Accidentale di figure piane e solide affiancate e sovrapposte 

La Progettazione, Il Rilievo, Le Scale Metriche. 

La Progettazione di 1 Miniappartamento  da 50 mq.  in scala 1:50/100 

Pianta Quotata di 1 Miniappartamento da 50 mq.  in scala 1:50/100 

Pianta  Arredata di 1 Miniappartamento  da 50 mq.  in scala 1:50/100 

Pianta dei moduli abitativi da 50 mq assemblati per creare un complesso in scala 1:50/100 

Prospetti dei moduli abitativi da 50 mq assemblati  in scala 1:50/100  

 

Degli argomenti trattati sono state eseguiti schizzi preparatori e n° 9 tavole  come esercitazione (in 

classe e a casa)  e n° 1 prova-verifica in classe 

 

  

 STORIA DELL’ARTE: 

 Il Seicento: Aspetti Socio-Politici ed economici del seicento; Il Barocco e la cultura europea del    

 seicento; 

 G.Lorenzo Bernini:Il Baldacchino di S.Pietro, Il Colonnato di San Pietro, S.Andrea al Quirinale,                

                 Le Fontane, L'estasi di  S.Teresa, Il Ratto di Proserpina , Apollo e Dafne, Il      

                 David, Il Monumento funebre a Urbano VIII. 

F.Borromini:  S.Carlo alle quattro fontane, S.Ivo alla Sapienza, S.Giovanni in Laterano; 

                 S.Agnese a Piazza Navona. 

 Il Barocco nel resto D’Italia: Torino,Venezia, Lecce;  

 La Pittura italiana in età Barocca :   

 I Carracci: Ludovico : L’Annunciazione, S. Sebastiano gettato nella cloaca massima; 

                   Agostino : La comunione di S. Gerolamo;  

                   Annibale : La pittura di genere- La Macelleria, Il Mangiafagioli. 

 Caravaggio: La formazione: La canestra di frutta; Il Bacco;Il Bacchino malato;  Riposo nella fuga  

                    in Egitto;  Le tele di S. Luigi dei francesi: S. Matteo e L’angelo; La vocazione di San      

                    Matteo; Martirio di S. Matteo;  Le tele di Santa Maria del Popolo:  La Crocifissione di   

                    S. Pietro; La Conversione di San Paolo;  

                    Gli ultimi capolavori: Deposizione nel sepolcro;  Morte della Vergine. 

 Il Barocco nel resto d’Europa:  

 Spagna: Velazquez: Las Meninas; La Vecchia che frigge le uova. 

 Paesi Bassi: Rubens: Ratto delle figlie di Leucippo. 

                Rembrandt: Ronda di  notte. 

     

 Il Settecento:Aspetti Socio-Politici ed economici del settecento; L’Arte del Settecento in Italia.    

 Torino: Filippo Juvarra: La Basilica di Superga, La palazzina di caccia di Stupinigi. 

 Roma: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, facciata S.Giovanni in Laterano,  

 Napoli:  Luigi Vanvitelli - La Reggia di Caserta. 

 

 La Pittura del Settecento:  

 Venezia: Giovan Battista Tiepolo: Rachele che nasconde gli idoli; La Pala dei Gesuati; Antonio e        

                 Cleopatra; Lo scalone d'onore a Wurzburg;  

 Il Vedutismo: La camera ottica; 

  

 



Il Canaletto: Veduta del Canal Grande;Il ritorno del Bucintoro ....; Veduta del Canal Grande da    

                     Palazzo Balbi. 

La Scultura del Settecento in Italia : 

Napoli :G.Sammartino : Il Cristo velato;  

Il Neoclassicismo tra Settecento e Ottocento:  

Il Neoclassicismo caratteri generali; I teorici del neoclassicismo; 

Architettura(G.Piermarini; G.Valadier; );   

Scultura: A. Canova: Il Monumento funebre a Clemente XIV; Il Monumento   

                funebre a M. Cristina d'Austria;  Paolina Borghese; Venere Italica; Amore e   

                Psiche, Le Grazie . 

La Pittura: Il Neoclassicismo caratteri generali; 

              Jacques-Lois David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat, Madame Récamier. 

              Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca. 

              Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera i mostri; Le  

              fucilazioni del 3 Maggio 1808 ; La Maja desnuda. 

               

Il Romanticismo:  
              Caratteri generali; Architettura e Scultura. 

              Pittura: 

              C.D. Friedrich: Il naufragio della Speranza; Abbazia sul querceto; Viandante sul mare di                 

              nebbia; 

              Fussli: Incubo notturno. 

              W.Blake: Paolo e Francesca. 

              Constable: Studi di Nuvole. 

              Turner:Pioggia, vapore e velocità; Vapore durante una tempesta di mare.  

              I Preraffaelliti e  L’Art and Crafts.  

              T.Gericault: La zattera della Medusa; Studio sui pazzi. 

              E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo; Il massacro di Scio. 

              La scuola di Barbizon: T.Rousseau; C.Corot. 

              F.Hayez: I Vespri Siciliani; Il Bacio;  

 

Il Realismo: Caratteri generali; 

              G. Courbet: Lo spaccapietre; Le bagnanti; Le signorine sulla riva della Senna; 

              Seppellimento a Ornans 

              J.F. Millet: L’Angelus; Le spigolatrici 

              Daumier: Gargantua; A Napoli (Litografia); Lo scompartimento di terza classe;  

 

L'Impressionismo: Caratteri generali  

              E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar alle Folies-Bergere; Monet    

                              che dipinge sulla sua barca. 

              C.Monet: La Grenouillere;Regata ad Argenteuil; Impressione il tramonto del                 

                               sole; La Cattedrale di Rouen in pieno sole; Lo stagno delle ninfee. 

              P. A. Renoir: La Grenouillere; Bal au Moulin de la Galette; La Colazione dei canottieri. 

              E. Degas: La classe di danza del signor Perrot; La Prova; L’assenzio. 

              P. Cezanne: La casa dell’impiccato; Le Grandi bagnanti; I giocatori di carte;      

              Terrapieno;La Montagna di Sainte-Victorie. 

 

Le Tendenze Post-Impressioniste: Caratteri generali; 

              Seurat: Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; Lo   

              Chahut. 

              Signac: Vele e pini. 

              Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 



              Gauguin: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo;La Orana Maria; Da dove    

                              veniamo?Cosa siamo?Dove andiamo? 

              Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; La camera da letto; Notte stellata; La   

                              chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi. 

              H. de Tolouse-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge; Sala di Rue des Moulins ; Litografie: Jene     

                              Avril 

              Il Simbolismo; I Nabis (Caratteri Generali)  

 

 l'Architettura degli Ingegneri: 

              La belle epoque: Le grandi esposizioni universali 
              La Torre Eiffel; Il Crystal Palace; La Galleria V. Emanuele II a  Milano; Galleria     

              Umberto I a Napoli 

              L’urbanistica caratteri generali. 

  

  Il Novecento: 

              L'Art Nouveau in Europa: Architettura, Scultura, Pittura (Caratteri Generali) 

              A. Gaudì: Casa Milà; Casa Battlò; Sagrada Familia; Parco Guell. 

              Klimt- Giuditta I e Giuditta II ; Il Bacio, L’Abbraccio. 

              L’Espressionismo: Caratteri generali. 

              Munch:  L’Urlo, Pubertà, Il Bacio 

              I Fauves; Matisse - Ritratto con la riga verde; La danza; La Musica. 

              Die Brucke;  

              Kirchner: Marcella I e II seduta sul divano  

              L’Espressionismo in Belgio e Austria: 

              Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles; 

              Schiele: Autoritratto nudo; La Morte e la fanciulla. 

              Kokoschka: La sposa del vento; Anschluss-Alice nel paese delle meraviglie. 

              Il Cubismo: Caratteri generali: 

              P.Picasso : Periodo blu: Poveri in riva al mare;   

                                 Il Periodo Rosa: Saltimbanchi, Autoritratto, Les demoiselles d’Avignon,  

                                 Fabbrica ad Horta de Ebro, Ritratto di Ambrosie Vollard, Las Meninas, Due            

                                 donne che corrono sulla spiaggia, Le tre donne alla fontana; Guernica 

              Futurismo: Il manifesto di Marinetti 

              Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo: Gli Addii, Quelli che restano, Quelli che    

              vanno; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio; Dinamismo di un ciclista.  

              Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; La mano del violinista; Bambina che corre sul      

              balcone. 

              Sant’Elia:Stazione d’aeroplani e treni…; Studio per una centrale elettrica. 

              Futurismo in Europa: 

              Duchamp: Nudo che scende le scale n.2 

              Goncarova: Il Ciclista 

              Il cavaliere azzurro:  

              Franz Marc: Cavallo blu 2; Caprioli nel bosco 

              Kandinskij: Prova di copertina per l’almanacco del cavaliere azzurro; Coppia a cavallo;  

              Impressione V- Parco; Primo acquerello astratto. 

              La Metafisica    
              De Chirico: Melanconia; Le Muse inquietanti; Autoritratto nello studio di Parigi; Il Canto    

              d’amore. 

              Dadaismo e Surrealismo: Caratteri generali 

              Ernst: Coppia Zoomorfica; 

              Delvaux:Finestra 

              Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione umana; L’Impero delle Luci;       



              Golconda; Gli amanti. 

              Dalì: La persistenza della memoria; Venere di Milo a cassetti; Apparizione di un volto e di   

              una fruttiera sulla spiaggia;Enigma del desiderio; Crocifissione. 

               

 

          Per lo studio della storia dell’arte ci si è avvalsi, per l’approfondimento, anche di      

           altro materiale oltre al libro di testo e  schede di alcune opere studiate e                      

           presentazioni in PowerPoint. Degli argomenti trattati sono state svolte  

           n° 3 prove scritte e n° 3/4 orali. 

 

 

   Gli Alunni in data 30/05/2020 hanno letto e condiviso il programma in Videoconferenza.                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                          L'Insegnante. 

                                                                                                Maria Teresa MENDOZZI     
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. VOLTA" 

FOGGIA 

A. S.  2019 - 2020 

 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: FILOSOFIA 

DOCENTE: CATERINA  di NAPOLI 

CLASSE V SEZ. B 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

SOGGETTO E OGGETTO, FINITO E INFINITO NELL'IDEALISMO 

HEGELIANO 

La filosofia dell’identità in Hegel:  

- i capisaldi del sistema; 

- la dialettica; 

- la Fenomenologia dello Spirito;  

- la logica (cenni);  

- la filosofia della natura;  

- la filosofia dello Spirito.  

 

LA STORIA COME SVILUPPO RETTO DA LEGGI MATERIALISTICHE 

K. Marx:  

- la concezione materialistica della storia; 

- il materialismo dialettico; 

- l'analisi della società capitalistica: il plusvalore e il saggio di profitto;   

- la lotta di classe, la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Il Positivismo: caratteri  generali.  

A. Comte:  

- i tre stadi dell’umanità;  

- il metodo osservativo;  

- la sociologia. 

 

LA LIBERAZIONE DELLA VOLONTA' 

   (La liberazione come negazione della volontà in Schopenhauer; la liberazione come 

volontà di potenza in Nietzsche).  

A. Schopenhauer:  si veda la parte del programma svolta secondo la metodologia 

CLIL  

F. Nietzsche:  

- la concezione tragica del mondo;  

- la genealogia della morale; 

- la critica alla morale tradizionale e la trasvalutazione dei valori;   

- la morte di Dio;  

- la teoria dell’eterno ritorno; 

- il Superuomo e la volontà di potenza; 

- il nichilismo; 

- il prospettivismo. 
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L'ENIGMA DELLA MENTE 

S. Freud: 

- la psicanalisi; 

- la realtà dell'inconscio e i modi per "accedere" ad esso; 

- le due topiche;  

- i sogni e i sintomi nevrotici; 

- la teoria della sessualità. 

 

ESISTENZA E POSSIBILITA'  

S. Kierkegaard: 

- la possibilità e la scelta, l'angoscia e la disperazione; 

- vita estetica, vita etica e vita religiosa. 

M. Heidegger e l’analitica esistenziale:  

- Sein e Dasein; 

- presenza ed ex-sistenza; 

- apertura al mondo;  

- cura; 

- comprensione, discorso e situazione emotiva; 

- esistenza autentica e in autentica; 

- la temporalità. 

IL PLURALISMO TEORICO E IL FALLIBILISMO NELLA FILOSOFIA 

DELLA SCIENZA 

La revisione critica della scienza ad opera della scienza. 

Breve introduzione ad alcune nozioni della  fisica di Einstein, Planck, Bohr e 

Heisenberg che hanno determinato  una rivoluzione teorica sia nella scienza sia 

nell’epistemologia contemporanea. 

K. Popper: 

- Popper contro il Neopositivismo; 

- il falsificazionismo; 

- il problema del metodo; 

T. Kuhn: 

-    scienza normale e scienza rivoluzionaria; 

-    i paradigmi; 

-    le anomalie; 

-    l’epistemologia post-popperiana. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI SECONDO LA METODOLOGIA CLIL  

 

THE WILL 

A. Schopenhauer 

− Life as pain; 

− the will; 

− phenomenon, noumenon, representation; 
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− the veil of Maya;  

−  noluntas and asceticism;  

− aesthetic enjoyment and arts; 

− compassion. 

 

DIONYSIAN OR APOLLONIAN?  

F. Nietzsche 

-  Apollonian and Dionysian; 

-  The balance of tragedy; 

-  Socrates morality. 

 

                                                                                                         L'insegnante 

                                                                                                      Caterina di Napoli 

                                                                                                      
 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DALLA CLASSE  V B DEL LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" - FOGGIA 

ELETTROSTATICA 

Riepilogo degli argomenti affrontati l’anno precedente e completamento del modulo. 

La carica elettrica e la legge di Coulomb - L’induzione elettrostatica: il pozzo di Faraday –  Generatori 

di carica: elettroforo di Volta e macchina di Van der Graff – La legge di Coulomb nella materia: la 

polarizzazione dei dielettrici. 

Il campo elettrico. 

Il concetto di campo elettrico e linee di campo – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie – Il teorema di Gauss per il campo elettrico – Distribuzione delle cariche elettriche in 

eccesso sulla superficie esterna di un conduttore – Il campo elettrico generato da una distribuzione 

piana infinita di carica, lineare, sferica superficiale e volumica. 

Il potenziale elettrico. 

Il campo elettrico è conservativo: definizione di energia potenziale elettrica e di potenziale 

elettrostatico – Il potenziale di una carica puntiforme – Il moto spontaneo delle cariche elettriche - Le 

superfici equipotenziali – La deduzione del campo elettrico in funzione del potenziale – Definizione di 

circuitazione e C(E). 

Fenomeni di elettrostatica. 

Distribuzione della carica su di un conduttore carico – Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all’equilibrio - Il problema generale dell’elettrostatica – Il teorema di Coulomb - La 

capacità di un conduttore – Il condensatore e la capacità di un condensatore - Il condensatore piano –  

I condensatori in serie e in parallelo - Energia immagazzinata in un condensatore – Densità di energia 

in un condensatore. 

 

 LE  CORRENTI  ELETTRICHE 

La corrente elettrica continua. 

La corrente elettrica e intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione – Il circuito elettrico – 

La prima legge di Ohm – Le leggi di Kirchhoff – I conduttori ohmici in serie e in parallelo – Energia 

erogata dal generatore – Effetto Joule – Potenza elettrica – Forza elettromotrice di un generatore e 

legge di Ohm per il circuito completo. Collegamento di generatori in serie e in parallelo. 

La corrente elettrica nei metalli. 

I conduttori metallici –  Spiegazione microscopica dell’effetto Joule – La velocità di deriva degli 

elettroni - La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore – La dipendenza della resistività 

dalla temperatura – Carica e scarica di un condensatore: i circuiti RC – Bilancio energetico dei 

processi di carica e scarica – Lavoro di estrazione e potenziale intrinseco di un metallo - Effetto Volta 

– Effetto termoionico, fotoelettrico, termoelettrico 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

Le soluzioni elettrolitiche e dissociazione elettrolitica – L’elettrolisi – Leggi di Faraday – La pila di 

Volta – La conducibilità dei gas a pressione normale e a basse pressioni – I raggi catodici – 

Deflessione dei raggi catodici sottoposti ad un campo elettrico. 

 

 IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

Fenomeni magnetici fondamentali. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Confronto fra il campo magnetico e il campo 

elettrico – Forze che si esercitano fra magneti e correnti e tra correnti e correnti - Esperienza di 

Oersted, esperienze di Ampere - La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente: II legge di Laplace e intensità del campo magnetico – Il campo magnetico generato da un 



filo rettilineo percorso da corrente: deduzione della legge di Biot-Savart – Il campo magnetico 

generato da una spira e da un solenoide – Il motore elettrico: determinazione del momento torcente 

agente su una spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico – Momento magnetico di 

una spira. 

Il campo magnetico. 

La forza di Lorentz – Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme – Il flusso del campo 

magnetico – La circuitazione del campo magnetico – Le proprietà magnetiche della materia – Magneti 

permanenti e magneti temporanei: ciclo d’isteresi magnetica – Temperatura di Curie. 

L’induzione elettromagnetica. 

Le correnti indotte – Il ruolo del flusso del campo magnetico – La legge di Faraday-Neumann – La 

legge di Lenz - L’autoinduzione e la mutua induzione – Induttanza e induttanza di un solenoide – 

Energia e densità di energia del campo magnetico – L’alternatore – La f.e.m. alternata – Intensità di 

corrente efficace e f.e.m. efficace di un circuito in corrente alternata - Gli elementi fondamentali di un 

circuito in corrente alternata – Circuito puramente ohmico, puramente induttivo, puramente capacitivo 

– I circuiti RLC – Impedenza di un circuito, determinazione dell’angolo di sfasamento e condizione di 

risonanza – Il trasformatore e il trasporto di energia elettrica. 

Onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto e sua circuitazione – Il termine mancante: corrente di spostamento e nuova 

formulazione della quarta equazione di Maxwell – Descrizione delle equazioni di Maxwell nel caso 

statico e nel caso dinamico – Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche – Produzione di 

onde elettromagnetiche – L’esperimento di Hertz – Energia e quantità di moto trasportati da un’onda 

elettromagnetica – Lo spettro elettromagnetico - Polarizzazione delle onde elettromagnetiche: legge di 

Malus. 

 

LA  RELATIVITÀ  RISTRETTA 

Le trasformazioni di Galileo e il tempo assoluto - La velocità della luce e i sistemi di riferimento: 

l'esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi della relatività ristretta - La definizione di 

simultaneità - La dilatazione dei tempi: osservazione sulla velocità della luce come valore limite. La 

contrazione delle lunghezze - Dalle trasformazioni di Galileo alle trasformazioni di Lorentz (*) - La 

composizione relativistica delle velocità (*) - L'equivalenza tra massa ed energia (*). 

(*) Approfonditi da un gruppo di alunni interessati ai fini del colloquio orale. 

 

ESPERIENZE NEL  LABORATORIO  DI  FISICA  

Fenomeni di elettrostatica – Le leggi di Ohm – Visioni animazioni Zanichelli su motore elettrico e 

magnetismo nella materia - Esperienze di elettromagnetismo: le correnti indotte. 

 

Libro di testo  

CUTNELL, JOHNSON, YOUNG, STADLER “I problemi della fisica” vol. 2° e  3°-  Zanichelli 

 

 

         Gli Alunni                                                                                          Il Professore 

 

Visonato e approvato dagli alunni                                                          Francesca Zavatta 

tramite mail istituzionale 

 

Foggia 04/06/2020 



 

1 
 

LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” - FOGGIA 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: V B                          

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 

 

DOCENTE: prof.ssa Anna Mastrolitto 

Libro di testo usato: Performer Heritage“ vol. 2 di  M. Spiazzi, M. Tavella, 
M. Layton, ed. Zanichelli 

 

 Romanticism and the Romantic Spirit 
 
- The Romantic age: historical and literary background 
- Emotion versus reason, a new sensibility, the emphasis on the    
individual   
- The Sublime and the Gothic novel 
 
- Mary Shelley and the new interest in science 
 “Frankenstein” (1818): plot and themes 
       from “Frankenstein”: “The creation of the monster”  

 
- American Transcendentalism: main features and representatives 
 
- John Keats and the concept of “negative capability” 
     “Ode on a Grecian Urn” – reading activities 
 
- Ada Lovelace: a remarkable woman scientist 

 

 The Victorian Age: an age of contrasts and contradictions 
 
- Life in the Victorian town 
-The Victorian compromise 
 
-The basic features of the Victorian novel 
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-Charles Dickens and children 
 “Oliver Twist” – plot and themes 
      from “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” 
  
“Hard Times”- features and themes 
      from “Hard Times”:”Coketown” 
   
L.  Carroll : a new way to look at reality 
“Alice in Wonderland” – features and themes 
      from “Alice in Wonderland” – “The mad Hatter tea party” 
 
R.L. Stevenson: the double of human nature and the responsibility of 
the scientist 
“The strange case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde” – plot and themes  
    from “The strange case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde” -   
                    “The strange experiment” 
 
 

 A Two-Faced Reality 
Aestheticism and Decadentism 
- 
 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 
   “The Picture of Dorian Gray” (1891): plot and themes 
    from:  “The Picture of Dorian Gray”: “I would give my soul”  
 

 The Great Watershed 
-A deep cultural crisis 
-Sigmund Freud and the theory of the unconscious 
-Modernism 
 
-The modern novel: the stream of consciousness, the interior     
monologue, the new idea of time, the concept of “epiphany” 
 
-James Joyce: a modernist writer 
  “Ulysses” (1922): plot and themes 
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-Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
  “Mrs. Dalloway” (1925): plot and themes 
 

 From Boom to Bust 
 

- The USA in the first decades of the 20th century 
- The great Depression and the Wall Street Crash 

          Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

- “The Great Gatsby”: plot and themes 
     from “The Great Gatsby”: “Nick meets Gatsby” 

 The symbolic function of cars in the novel “The Great Gatsby” 

 

  A New World Order 
 
-The dystopian novel: main features and representatives in British 
and American literature 
 
-George Orwell and political dystopia 
  “Nineteen Eighty-Four” (1949): plot and themes 
        from Nineteen Eighty-Four “Big brother is watching you” 

 

   A. Huxley: “Brave New World” – plot and themes 

         R. Bradbury :  “Fahrenheit 451” – plot and themes 

         C. McCarthy : “The Road” – plot and themes 

          R. Matheson : “I am Legend “ – plot and themes 

 Roads to Freedom 
 

- Anger and rebellion 
- J.D.Salinger :” The Catcher in the Rye”(1951): plot and themes 

La docente 

Anna Mastrolitto 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

      Classe    V   Sez. - B 

 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

Prof.ssa Anna Grazia D’Amico 

 

 

 

 

 

G. Leopardi: vita e opere. L’ideologia, la cultura e la poetica. 

Letture: da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese  e  Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere.  Da I Canti: L’infinito e La ginestra. 

 

Dal liberalismo all’imperialismo: contesto storico-culturale (1861-1903). Il 

positivismo. La rottura filosofica di fine Ottocento e l’estetica del Decadentismo. La 

figura dell’artista e la perdita dell’”aureola”. La tendenza al realismo nel romanzo. La 

condizione degli intellettuali. Il dibattito sull’unità linguistica. 

 

La Scapigliatura: caratteristiche della narrativa scapigliata. 

I. U. Tarchetti, da Fosca, Attrazione e repulsione, capp. 32 e 33. 

 

Il romanzo e la novella: Realismo, Naturalismo e Verismo. 

Naturalismo francese e Verismo italiano: 

Il realismo di G. Flaubert. Da Madame Bovary, I comizi agricoli, cap.8. 

E. Zola: ereditarietà, ambiente e momento storico. 

L. Capuana, da Il marchese di Roccaverdina, L’agonia del Marchese di 

Roccaverdina, cap.34. 



G. Verga: vita e opere. L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. Mastro don 

Gesualdo. I Malavoglia. Letture da Vita dei campi, La Lupa e La Roba.  Da I 

Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia. 

 

Il romanzo: dal Realismo al Decadentismo 

I romanzi educativi e “nazionali”: Cuore e Pinocchio. 

Il romanzo decadente: Il ritratto di Dorian Gray. 

Tra Verismo e Decadentismo: G. Deledda. 

 

 

Il Simbolismo: la nascita della poesia moderna. 

C. Baudelaire, I fiori del male. Da Spleen e ideale,  L’albatro. 

Gli eredi di Baudelaire: 

P. Verlaine, da Allora e ora, Arte poetica. 

A. Rimbaud 

S. Mallarmé 

 

G. Carducci: vita e opere. L’ideologia, la cultura e la poetica. Da Odi barbare, 

Nevicata. 

 

G. Pascoli: vita e opere. L’ideologia, la cultura e la poetica. Da Myricae, Temporale e 

Il lampo. 

 

G. d’Annunzio: vita e opere. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 

superuomo. Da Il piacere, Andrea Sperelli, cap.2.  Da Le Vergini delle rocce, Libro I, 

cap.I, Il programma del superuomo. 

 

 

L’età dell’imperialismo: il Modernismo e le avanguardie (1903-1925). Contesto 

storico-culturale. I nuovi temi: il conflitto padre-figlio, la guerra, l’estraneità, 

l’inettitudine. Le critiche al positivismo. 

Espressionismo e Futurismo. La crisi degli intellettuali. 

 

Il romanzo e la novella nel primo Novecento: 

 

F. Kafka: Letture:  Lettera al padre e da La metamorfosi, Il risveglio di Gregor. 

S. Aleramo, da Una donna, Un’iniziazione atroce. 



J. Joyce, da Ulisse, Il monologo della signora Bloom. 

 

 

L. Pirandello: vita e opere. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Il fu 

Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Le opere teatrali. 

Letture: da L’umorismo, La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata, cap.2.  Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Serafino 

Gubbio, le macchine e la modernità  e  La conclusione dei Quaderni: il silenzio di 

cosa.    Da Uno, nessuno, centomila,  Il furto.  Da L’uomo solo, Il treno ha fischiato. 

Da Tutt’e tre, Tu ridi.    Da Il fu Mattia Pascal, Maledetto sia Copernico!   e  Lo 

strappo nel cielo di carta. 

 

 

I. Svevo: vita e opere. Cultura e poetica. Le opere: Una vita, Senilità e La coscienza 

di Zeno. Letture: da Una vita, Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello 

dell’intellettuale. Da Senilità, Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo, cap.1. Da 

La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S. ;  La proposta di matrimonio;   

L’ultima sigaretta. 

 

 

La poesia: 

I crepuscolari. 

F. T. Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo. 

 

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo (1925-1956). 

Il Modernismo. L’Ermetismo e la linea antinovecentista. Gli intellettuali sotto il 

fascismo. 

 

 

Ungaretti 

G. Ungaretti: vita e opere. La poetica. Letture da Allegria di naufragi, Il naufragio e 

l'assoluto. Da L’allegria, In memoria;  Fratelli;  Mattina;  Soldati. 

 

Quasimodo e l’Ermetismo. La poetica. Letture: Ed è subito sera. Da Giorno dopo 

giorno, Alle fronde sei salici e Uomo del mio tempo. 

 

U. Saba: vita e formazione. Il canzoniere. Letture: da Il canzoniere, A mia moglie e 

Trieste. 

 



E. Montale: vita e opere. La cultura e la varie fasi della produzione poetica. Letture: 

da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato. La bufera e altro: 

composizione, struttura e poetica. L’anguilla e Il sogno del prigioniero. 

 

Foggia, 01/06/2020 

 

 

Prof.ssa Anna Grazia D’Amico 
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      Classe    V   Sez. - B

     Latino

Prof.ssa Anna Grazia D’Amico

-Il I secolo d.C
Da Tiberio ai  Flavi.  La dinastia  giulio-claudia.  L’anno dei  quattro imperatori.  La
dinastia flavia.

I generi poetici nell’età giulio-claudia:
Fedro e la favola.
Cultura e spettacolo nella prima età imperiale:le declamazioni
Storiografia e discipline tecniche in età giulio-claudia: gli storici del consenso

Seneca:  vita  e  morte  di  uno  stoico.  I  Dialogi.  Le  Epistulae  ad  Lucilium.
L’Apokolokyntosis. Le tragedie. 
Letture: Il tempo, il bene più prezioso, dal De brevitate vitae, 8. Il suicidio, via per
raggiungere  la  libertà,  da  Epistulae  ad  Lucilium,  70,  14-19.  L’inviolabilità  del
perfetto saggio, da De constantia sapientis, 5, 3-5. Medea decide di uccidere i figli, da
Medea, vv.936-977.

Lucano: l’epica dopo Virgilio. La Pharsalia, un’Eneide rovesciata.

Petronio: il Satyricon, un’opera in cerca d’autore. Un romanzo parodia.
Letture:  La  matrona  di  Efeso,  Satyricon  111-112.  L’ingresso  di  Trimalchione,
Satyricon31, 3-33,8.

La satira: 
Persio e la satira come esigenza morale
Giovenale: la satira tragica. Una società alla rovescia.
Letture:  Uomini che si  comportano da donne,  Sat.2,vv.65-109. Le mogli  ricche e
quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio, Sat.6 vv.136-160.

Marziale: gli epigrammi. 



Letture:  Medico  o  becchino,  fa  lo  stesso,  Epigrammi,  1,47.  Beni  privati,  moglie
pubblica, Epigrammi 3, 26. L’imitatore, Epigrammi 12,94.

Quintiliano,  retore  e  pedagogo.  La  decadenza  dell’oratoria:  l’Institutio  oratoria.
Letture: I primi insegnanti.

-Il II secolo d.C
L’età degli imperatori per adozione. Da Nerva a Traiano. Adriano e gli Antonini.
Commodo. Società e cultura. 

Plinio il Giovane: l’epistolario. Il Panegirico.

Tacito:  vita  e  opere.  Il  Dialogus  de  oratoribus.  L’Agricola.  La  Germania.  Le
Historiae. Gli Annales. 
Letture: Origine e carriera di Agricola, Agr.4-6. La prima esperienza in Britannia,
Agr.39-40. L’elogio di Agricola, Agr.44-46. I Germani: le origini e l’aspetto fisico,
Germ.2;4. Il valore militare dei Germani, Germ.6;14.

Svetonio: un biografo a corte. Vita e opere. De viris illustribus. De vita Caesarum.

Apuleio: una figura complessa. L’Apologia e le Metamorfosi. La favola di Amore e
Psiche. Lettura: la trasformazione di Lucio, 3,34-35. 

-Il III secolo d.C.
Dai Severi a Diocleziano. Una società in crisi. La diffusione del cristianesimo. 
La nascita di una nuova letteratura. 

Gli apologisti:
Tertulliano. L’Apologeticum. Lettura: La dona, erede di Eva e diaboli ianua.
Minucio Felice. L’Octavius.

-Il IV secolo d.C.
I Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo e Agostino.
Agostino. Le Confessiones. Il De civitate Dei.

Foggia, 01/06/2020

Prof.ssa Anna Grazia D’Amico
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Le funzioni e le loro proprietà 

1. Funzioni reali di variabile reale 
2. Le proprietà delle funzioni 

I limiti delle funzioni 

1. La topologia della retta 
2. Definizione di limite 
3. Primi teoremi sui limiti (dimostrati: teorema di unicità, teorema della permanenza del 

segno, teorema del confronto) 

Il calcolo dei limiti  

1. Le operazioni con i limiti 
2. Le forme indeterminate 
3. I limiti notevoli 
4. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
5. Le funzioni continue 
6. I punti di discontinuità di una funzione 
7. La ricerca degli asintoti 
8. Il grafico probabile di una funzione 

Le successioni  

1. Le successioni 
2. Il limite di una successione 
3. I teoremi sui limiti delle successioni 
4. I limiti delle progressioni 

La derivata di una funzione 

1. La derivata di una funzione 
2. La retta tangente al grafico di una funzione 
3. La continuità e la derivabilità 
4. Le derivate fondamentali 
5. I teoremi sul calcolo delle derivate 
6. La derivata di una funzione composta 
7. La derivata di f(x)g(x)  
8. La derivata della funzione inversa 



9. Le derivate di ordine superiore al primo 
10. Il differenziale di una funzione 
11. Le applicazioni delle derivate in fisica 

I teoremi del calcolo differenziale 

1. Il teorema di Rolle  (dimostrato) 
2. Il teorema di Lagrange (dimostrato) 
3. Le conseguenze del teorema di Lagrange 
4. Il teorema di Cauchy (dimostrato) 
5. Il teorema di De L’ Hospital 

I massimi, i minimi e i flessi 

1. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
2. Flessi e derivata seconda 
3. Massimi, minimi flessi e derivate successive 
4. I problemi di massimo e di minimo 

Lo studio di funzione 

1. Lo studio di funzione 
2. I grafici di una funzione e della sua derivata 

Gli integrali indefiniti 

1. L’ integrale indefinito 
2. Gli integrali indefiniti immediati 
3. L’ integrazione per sostituzione 
4. L’ integrazioni per parti 
5. L’ integrazione di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

1. L’ integrale definito, teorema della media (dimostrato) 
2. Il teorema fondamentale del calcolo integrale( dimostrato) 
3. Il calcolo delle aree di superfici piane 
4. Il calcolo dei volumi 
5. La lunghezza di un arco di curva e l’ area di una superficie di rotazione 
6. Gli integrali impropri 
7. Applicazione degli integrali alla fisica 

 
 

Foggia, 29/05 /2020                                                             
                                                                                                        Il docente 
                                                                                                Emmanuil Stratakis 
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Programma 
Classe: 5^B 
Anno Scolastico 2019-2020 

Religione Cattolica 
Insegnante:   Prof. Nicola  Spagnoli 

 
 
    Contenuti:  

  
Il viaggio come “metafora della vita”. 

 Il cammino interiore dell’uomo. 
Vita interiore-vita spirituale. Le Virtù cristiane. La Religione, l’Arte, la Musica. 

      
     Il depositum fidei 

La fede. 
Le filosofie marxiste e nichiliste. La Dottrina sociale della Chiesa. 

I nuovi “sincretismi religiosi”. 
 

 
     Temi morali 

La concezione cristiano-cattolica del Matrimonio e della Famiglia 

Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica e 
tecnologica, l’ambiente e il rispetto della terra. La legalità. La Politica,  nuovi 

movimenti ideologici. La cittadinanza e la costituzione. 
Elementi di Bioetica. Morale cattolica. Diritti umani, il dialogo religioso, le 

migrazioni e la globalizzazione.  
 

Foggia 1 giugno 2020 
 

              
                                                                                                          L’insegnante 

                                                                        Nicola  Spagnoli 
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

    Classe 5    sezione B   

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO A CORPO LIBERO: 

 Esercizi di mobilità articolare della colonna vertebrale e delle altre articolazioni; 

 Esercizi tonificanti per i muscoli degli arti inferiori e superiori; 

 Esercizi tonificanti per i muscoli addominali e dorsali; 

 Esercizi d’elasticità muscolare con la tecnica dello STRETCHING dinamico e statico; 

 Miglioramento della Velocità di base con ripetute e tecnica della Corsa; 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche: cardio-circolatoria e respiratoria, tramite la 
corsa ed attività aerobica per la Resistenza aerobica; 

 Esercitazioni sulla Spalliera di potenziamento generale. 
 

 

2) TEORIA DEL CORPO UMANO: 

 I principi generali dell’Alimentazione dello Sportivo; 

 Le diverse Classificazione degli elementi nutritivi; 

 La Dieta Mediterranea; 

 Il Metabolismo Basale, il Metabolismo Energetico e Metabolismo Totale; 

 L’Indice di Massa Corporea  (IMC); 

 Lo Stretching Statico e Dinamico; 

 I Benefici dell’attività fisica sulla Salute; 

 L’Alimentazione dello Sportivo; 

 La Piramide Alimentare ed l’Alimentazione Equilibrata; 

 I Macronutrienti: Proteine, Grassi e Carboidrati. 

 
3)   ATTIVITA’  SPORTIVE: 

 Atletica Leggera: corsa di resistenza. Corsa di Velocità sui 40 mt; 

 Pallavolo: palleggio alto, bagher e regole di gioco; 

 Basket: tecnica del palleggio e regole di gioco; 

 Circuito di Destrezza a tempo. 
 

 

 
 
                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                            Prof. Vincenzo Spagnuolo 



LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE  NATURALI 
 
CLASSE V B   Anno scolastico 2019/ 2020 
Testi : Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Posca  “Il nuovo invito alla biologia .blu-Dal carbonio alle biotecnologie”- Zanichelli 
            Pignocchino Feyles- “Scienze della Terra”- SEI 
  
CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA-BIOTECNOLOGIE 
Cap. D1:  
• I composti organici; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; l’isomeria  

Cap. D2:  
• Gli idrocarburi saturi e insaturi: alcani e cicloalcani, alcheni e alchini. La nomenclatura le proprietà fisiche e le reazioni 
• Gli idrocarburi aromatici, il benzene,  

Cap. D3 
• Gli alcoli, proprietà fisiche e reazioni chimiche; eteri e fenoli, proprietà fisiche 
• Aldeidi e chetoni, proprietà fisiche, riduzione, ossidazione  
• Gli acidi carbossilici, proprietà fisiche e reazioni chimiche 
• I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri); le ammidi; gli acidi carbossilici polifunzionali 
• Le ammine  
• I polimeri 

 
Cap. E1 
• I carboidrati  
• I lipidi: trigliceridi e fosfolipidi 
• Gli amminoacidi e le proteine 
• Gli acidi nucleici 

Cap. E2 
•  Le vie metaboliche, il ruolo dell’ATP e gli enzimi  

Cap. E4 E5 
• Il metabolismo del glucosio; glicolisi, tutte le reazioni della fase endergonica ed esoergonica senza le formule degli intermedi; 

la fermentazione; la respirazione cellulare: la decarbossilazione ossidativa del piruvato; il ciclo di Krebs, senza le formule 
degli intermedi; la fosforilazione ossidativa e la chemiosmosi 

• Gli altri destini del glucosio: la via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la glicogenosintesi e la glicogenolisi 
• Il metabolismo dei lipidi e delle proteine  

Cap. E6 
• La genetica di virus e batteri 

Cap E8 
• Clonare il DNA: il DNA ricombinante; gli enzimi di restrizione, la DNA ligasi; i vettori plasmidici, il clonaggio di un gene 
• Isolare i geni a partire dall’mRNA; librerie genomiche e librerie di cDNA; amplificare il DNA con la PCR; separare i 

frammenti di DNA con elettroforesi sul gel; sequenziare il DNA con metodo Sanger 
Cap.E9 
• Le applicazioni delle  biotecnologie; le biotecnologie in agricoltura; la clonazione animale  

 
SCIENZE DELLA TERRA 
• Modello interno della Terra: superfici di discontinuità; crosta, mantello e nucleo; calore interno e flusso geotermico; il campo 

magnetico terrestre 
• Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: l’isostasia; la teoria della deriva dei continenti; la teoria della espansione 

dei fondali oceanici; la teoria della tettonica delle placche; i margini divergenti, convergenti e conservativi; il motore della 
tettonica delle zolle 

 
 
 

Foggia   30/05/2020                                                                                                             L’insegnante     

                                                                                                                                      Antonietta Antonucci             
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CLASSE V SEZ. B 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ORIGINI E CARATTERI DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

 

IL PRIMO VENTENNIO DEL NOVECENTO 

- La ripresa economica; 

- l'Italia giolittiana; 

- le tensioni internazionali. 

 

GUERRA, CRISI E RIVOLUZIONE 

- La prima guerra mondiale; 

- la Rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica, da Lenin a Stalin; 

- il dopoguerra in Italia e in Europa; 

- il biennio rosso. 

 

L'ITALIA FASCISTA 

- Il crollo dello stato liberale e l'avvento del fascismo; 

- il regime fascista; 

- l'antifascismo. 

 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  

- la crisi del 1929; 

- Roosevelt e il “New Deal; 

- la Repubblica di Weimar; 

- il nazismo al potere e la shoah. 

 

LA SECONDA GUERRA  MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

- Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto; 

- la guerra dall'Europa al mondo; 

- il dominio nazista e la disfatta dell'Asse; 

- la Resistenza italiana; 

- la liberazione; 

- il secondo dopoguerra in Italia e le divisione tra i partiti: Togliatti, Nenni e De 

Gasperi; 

- il referendum istituzionale e le elezioni; 

- la Costituzione della Repubblica; 



- problemi e prospettive dell'Italia repubblicana: il centrismo; 

- il secondo dopoguerra, la Conferenza di pace e la sistemazione del Giappone; 

- la nascita dell'ONU e la sistemazione della Germania. 

 

GUERRA FREDDA E DISTENSIONE 

- il bipolarismo e la dottrina Truman; 

- le relazioni internazionali;  

- la "Guerra fredda" e la crisi di Berlino; 

- la guerra in Corea; 

- i paesi non allineati; 

- il piano Marshall e il Comecon; 

- il disgelo e Nikita Kruscev; 

- J.F. Kennedy , ‘la nuova frontiera’ e la crisi di Cuba; 

- La decolonizzazione. 

 

DAL CENTRISMO AL SESSANTOTTO 

- L’Italia del “miracolo economico” (1958-1963) fino al governo di centro-sinistra 

(cenni);  

- il Sessantotto. 

 

GLI ANNI DI PIOMBO 

- Il terrorismo politico; 

- il terrorismo nero e il terrorismo rosso; 

- la proposta di Berlinguer; 

- Moro e il compromesso storico. 

 

Cittadinanza e Costituzione:  in raccordo con la Storia, sono state esaminate le 

dinamiche fondamentali alla base degli assetti politici, sociali ed economici  degli 

Stati europei e di alcuni Stati extraeuropei. Sono stati esaminati, nelle linee 

essenziali:    

- la Costituzione della Repubblica italiana; 

- gli Organismi Internazionali (ONU, UE); 

- il  lavoro; 

- la globalizzazione; 

- il diritto alla salute. 

 

 

                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                     Caterina di Napoli 
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