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DISEGNO 

 

 
Prospettiva accidentale: 
• metodo dei punti di fuga;  
• metodo delle perpendicolari al quadro. 

  
 

Applicazione della teoria delle ombre alla prospettiva: 
• solidi e gruppi di solidi; 

 
    Scale di riduzione grafica. 

 
Tavole relative agli stili architettonici studiati in particolare architetture del ‘900.  
  
Schizzi architettonici. Uso della china. 

Sono state realizzate in totale 12 tavole di disegno geometrico ed 1 di architettonico (la 
seconda non è stata ultimata causa covid) 

 

STORIA DELL'ARTE 

I presupposti dell'Art Nouveau  

La “Arts and Crafts” di William Morris 

L’Art Nouveau  

Caratteri generali in Europa. 

Esempi di architettura e arti decorative a Bruxelles, Parigi, Vienna. La Scuola d'Arte di 
Glasgow.  

Gaudì: Casa Milà, Casa Battlò, la Sagrada Famiglia, Parc Guell. 

Klimt: Idillio, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch, Il bacio, Danae, La culla. 

Il '900: 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali 

 



L'Espressionismo:  

I Fauves: Matisse, Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danse. La gioia di 
vivere. 

Die Brucke: Kirchner: Due donne per strada, Cinque donne per la strada, Heckel: Giornata 
limpida, Nolde: Gli orafi, Papaveri e iris. 

Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà, Modella con sedia 
di vimini. 

Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento, Veduta dalla torre di Mannelli. 

Schiele: Nudo femminile seduto di schiena, Sobborgo I, Abbraccio. 

Esempi di grafica pubblicitaria 

Il Cubismo  

Caratteri generali. 

Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati, Le demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambrosie Voillard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, 
Grande bagnante, Guernica, Massacro in Corea. 

Braque: Casa all’Estaque, Violino e brocca, Natura morta con clarinetto, Le Quotidien violino 
e pipa. 

Il Futurismo 

Caratteri generali. 

Marinetti e l'estetica futurista. Russolo: Dinamismo di un automobile. Balla: Bambina che 
corre su un balcone, Depero: Guerra festa. 

Boccioni: La città che sale, Il ciclo degli stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 
spazio. 

Sant'Elia e i progetti dell'architettura futurista. 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità astratta, Velocità astratta e rumore, 
Compenetrazioni iridescenti 

Il Futurismo al di là delle Alpi 

Dix: La guerra, Grosz: Metropolis 

Il Dadaismo 

Caratteri generali 



 Arp: Ritratto di Tristan Tzara, Hausmann: Testa meccanica. Duchamp: il ready-made, 
Ruota di bicicletta, Scolabottiglie Fontana, Con rumore segreto, La Gioconda con i baffi, 
Picabia: Machines turn quickly. Ray: Cadeau, Le violon d'Ingres, le Rayografie. 

Il Surrealismo 

Caratteri generali e le varie tecniche automatiche. 

 Ernst: le tecniche e l’automatismo psichico. La pubertè proche, Au premier mot limpide, La 
foret, La vestizione della sposa. 

 Mirò: La fattoria, le tecniche, Il carnevale di Arlecchino, Pittura (Testa), e Collage, La scala 
dell'evasione, e la serie delle Costellazioni, Blu terzo. 

 Magritte: Il doppio segreto, Uso della parola, Le passeggiate di Euclide, L'impero delle luci, 
La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali.  

Dalì: il metodo paranoico critico. La persistenza nella memoria, Venere di Milo a cassetti, 
Composizione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, La giraffa in fiamme, 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, 
Melancolia: Ritratto di Mrs. Isabel Styler-Tas. 

L'Astrattismo  

Caratteri generali, der Blaue Reiter. 

Marc: I cavalli azzurri, Il toro rosso, Capriolo nel giardino. 

 Kandinskij: Il Cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Acquerello astratto, Le Impressioni, 
Improvvisazioni, Composizioni. Alcuni cerchi, Blu cielo. 

 Klee: Il Fohn in casa di Marc, Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella sera, Monumenti a G. Il 
tappeto.  

Il Neoplasticismo e De Stijl 

Caratteri generali 

Mondrian: I mulini, Il tema dell'albero (alberi) verso l'astrattismo. Composizione 10, 
Geometria e colori, Composizione 1.  

Rietveld: Sedia rosso, blu, Schröder house, Utrecht 

 

 

 

 



Il Suprematismo 

Malevic: Raccolta della segale, Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Composizione 
suprematista, bianco su bianco, Ritratti.  

Costruttivismo 

Tatlin: Monumento alla III internazionale. 

Il Movimento moderno in architettura: 

Behrens: Fabbrica di turbine AEG. 

 Funzionalismo: 

Caratteri generali, la Bauhaus, il design, poltrona Barcellona, poltrona Vasilij 

Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus   

Mies van der Rohe: Padiglione Germania, Seagram Building 

Aalto: poltrona Paimo, Casa dello studente MIT Boston.  

Il Razionalismo 

Le Corbusier, Villa Savoye, i cinque punti dell’architettura, l'Unità di abitazione, il Modulor, 
l'Urbanistica, La Cappella di Ronchamp. 

L'architettura organica 

Wright: Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim. 

Architettura fascista. 

Le borgate, le nuove città, gli sventramenti, l’edilizia monumentale. il rapporto con il 
Razionalismo. 

La Metafisica. 

Caratteri generali 

De Chirico: Il canto d'amore, L'enigma dell'ora, Le muse inquietanti, Villa romana, Trovatore, 
Piazza d'Italia. 

Il “Ritorno all'ordine”  

L'arte fra le due guerre.  

Guttuso: Crocifissione, I funerali di Togliatti. 



Chagall: Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, L'anniversario, La passeggiata, Violinista 
verde, Sulla città, La Crocifissione bianca, Re David in blu. 

Escher: Relatività, Concavo e convesso. 

Il secondo dopoguerra 

Gli anni '50, '60. 

La scultura astratta 

Moore: Scena di un ricovero antiaereo, Dormienti rosa verde, Recumbent Figure, Madre e 
figlio. 

Calder:,mobiles e stabiles: Four directions. 

L’Informale in Europa 

Caratteri generali, informale materica e gestuale. 

Wols: Pittura, Fantasma Azzurro, Fautrier: Teste di ostaggi, Hartung: P 1960-112. Bacon: 
Ritratto di Papa Innocenzio X 

Informale in Italia 

Burri: Sacco, Sacco e rosso, Cretto G1, Cretto nero., Il grande cretto di Gibellina.  

Fontana: lo Spazialismo, Concetto spaziale, Attese. 

L'Espressionismo astratto americano 

Caratteri generali 

•l'Action Painting, Pollock: Foresta incanta, Pali blu, Kline: Orange and Purple, 
Diamond 

• Colorfield paintig, Rothko: Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red. …... 

New Dada 

Rauschenberg: Bed, Johns: Flag. 

La Pop Art: Caratteri generali 

American Pop Art 

 
 Warhol: Green Coca Cola Bottles, Marilyn Monroe, Che Guevara, Mao, Sedia elettrica, 

Minestra in scatola Campbell's, Warhol e la Factory. 



 Lichtenstein: Whaam!, M-May be, Tempio di Apollo IV 

Oldenburg: Toilette molle, Volani Shuttle's cocks, Cono di gelato, Clothespin, Ago e filo. 

British Pop Art 

Hamilton: Just what is it…… 

Italia 

Schifano: Particolare propaganda. 

Rotella: Decollage 

 

Altre esperienze successive: dagli anni ’60 del ‘900 

Minimal Art: caratteri generali: Stella: Black paintings, Judd, LeWitt: Progetto seriale, Wall 
drawings. 

Process Art: caratteri generali. Beuys: Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda. 

Arte concettuale: caratteri generali. Kosuth: Una tre sedie,  

Arte povera: Merz: Igloo, Pistoletto: Venere degli stracci, Specchio: Visitatori, Vietnam. 

Verso il 2000 

Land Art: caratteri generali, De Maria, The Lightning Field, Smithson: Spiral Jetty, Heizer: 
Double Negative.  

Christo e Jeanne-Claude: Impacchettamenti: Pont Neuf a Parigi, Reichstag, Berlino 
Running Fence, Valley curtain, Surrounded Islands, Floating Piers. 

Graffiti Writing, Street art: caratteri generali. Haring, Senza titolo, Tuttomondo. Basquait: 
Fallen Angels, Baptism. Banksy: Napalm, Rage, the Flower Thrower, Il bimbo migrante. Girl 
with a Pearl Earring. 

 

                                                                                          Prof.   Luigia Pompea Rotundo 
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LICEO SCIENTIFICO “ A VOLTA” FOGGIA 

 

Programma di Filosofia 
Classe V C  -  Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Ada Mangano 

 

HEGEL 

 

L’identità tra ragione e realtà – il ruolo della filosofia 

La dialettica 

Lo stato etico 

La filosofia della storia 

La concezione della guerra : confronto con Kant, Per la pace perpetua 

Lettura di alcuni passi da Lineamenti di filosofia del diritto 

 

SCHOPENHAUER 

 

Cenni bio-bibliografici 

Il mondo della rappresentazione 

La via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

Il pessimismo 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

Lettura di alcuni passi da Il mondo come volontà e rappresentazione 

Lettura di un passo da Parerga e paralipomena 

 

 

KIERKEGAARD 

 

Cenni bio-bibliografici 

L’esistenza come possibilità 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, vita religiosa 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Lettura di alcuni passi da Aut Aut 

 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA : caratteri generali 

 

FEUERBACH 

 

Cenni bio-bibliografici 

La critica alla religione 
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La critica ad Hegel 

La filosofia dell’avvenire; la teoria degli alimenti; umanismo e filantropismo 

Lettura di alcuni passi da Principi della filosofia dell’avvenire 

 

 

MARX 

 

Cenni bio-bibliografici 

Caratteristiche del marxismo 

La critica a Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale” 

La concezione materialistica della storia 

Il concetto di ideologia 

Struttura e sovrastruttura 

Le formazioni economico-sociali della storia 

Il Manifesto 

Il Capitale : merce, lavoro e plus-valore 

Le contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Lettura di alcuni passi da Tesi su Feuerbach – Ideologia tedesca – Manifesto del partito comunista 

 

GRAMSCI 

Il concetto di “egemonia”. 

Lettura dell’articolo Odio gli indifferenti  

 

BLOCH 

Il principio speranza 

Lettura di un passo da Il principio speranza  

 

IL POSITIVISMO  

 

Caratteri generali 

Il contesto storico 

Darwin: L’origine dell’uomo 

Il darwinismo sociale 

 

 

COMTE 

 

Cenni bio-bibliografici 

La legge dei tre stadi 
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La sociologia 

La religione della scienza 

 

 

L’UTILITARISMO INGLESE 

 

Jeremy Bentham 

J. Stuart Mill : Sulla libertà  - Sulla disuguaglianza delle donne (Lettura di alcuni passi) 

 

 

NIETZSCHE 

 

Cenni bio-bibliografici 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche (Lettura di un passo da Hecce Homo) 

Fasi e periodi del filosofare nietzscheano 

La nascita della tragedia : apollineo e dionisiaco (Lettura di alcuni passi) 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita (Lettura di alcuni passi) 

Il periodo “illuministico” : Umano troppo umano (Lettura di alcuni passi) 

Il metodo genealogico 

La morte di Dio e della metafisica (Lettura di un passo da La gaia scienza e da L’Anticristo) 

L’eterno ritorno - Lettura di alcuni passi dell’Aforisma 341 di La gaia scienza e di La visione e 

l’enigma  in Così parlò Zarathustra 

Così parlò Zarathustra, il superuomo (Lettura di alcuni passi) 

La morale dei signori e la morale degli schiavi (Lettura di un passo da La genealogia della morale) 

La “volontà di potenza” 

Il nichilismo e il suo superamento (Lettura di alcuni passi dai Frammenti postumi) 

Il “prospettivismo”: Lettura di alcuni passi dai Frammenti postumi 

 

  

FREUD 

 

Cenni biobibliografici. 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

L’inconscio  

La scomposizione psicanalitica della personalità : la prima topica 

La seconda topica: Es, Super-io, Io (Lettura di un passo da L’io e l’es) 

L’interpretazione dei sogni 

Il complesso di Edipo 

La psicopatologia della vita quotidiana 

L’avvenire di un’illusione 

Il disagio della civiltà (Lettura di un passo) 

La lettera di Freud ad Einstein Perché la guerra? (Lettura di alcuni passi)  

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
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MARCUSE 

L’uomo a una dimensione (Lettura di un passo) 

 

H. ARENDT 

Le origini del totalitarismo 

La banalità del male (Lettura di un passo) 

La vita della mente (Lettura di un passo) 

Vita Activa (Lettura di un passo) 

 

JONAS 

Un’etica per la civiltà tecnologica 

Il principio della responsabilità verso le generazioni future 

L’euristica della paura 

Lettura di un passo dalla Prefazione di Il principio responsabilità 

 

BAUMAN 

La modernità liquida: definizione 

 

Foggia, 30/05/2020 

 

LA DOCENTE 
                                                      Prof.ssa Ada Mangano 

               



Liceo Scientifico “A. Volta”-  Foggia 
 
A.S. 2019/2020 
Classe 5 sez. C 
Materia Fisica 
Docente Rosanna Palatella  
 
 

L’interferenza e la natura ondulatoria della luce 
Il principio di sovrapposizione. L’interferenza della luce. L’esperimento di Young. L’interferenza su 
lamine sottili. La diffrazione della luce. Il potere risolvente. 
 

Il magnetismo  
Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante linee di campo. 
Campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica fra fili 
rettilinei e paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente come unità di misura fondamentale del 
SI. Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico. Campi magnetici di alcune 
distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema di Ampère. Forze 
magnetiche sui fili percorsi da corrente e sulle cariche elettriche in movimento. Moto di una carica 
elettrica in un campo magnetico. Azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa 
da corrente. Definizione di momento magnetico. Proprietà magnetiche della materia.  
 

L’induzione elettromagnetica  
Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. Flusso di campo magnetico concatenato con un 
circuito. Definizione di forza elettromotrice indotta. Relazione fra la variazione del flusso 
concatenato con un circuito e la forza elettromotrice indotta (legge di Faraday-Neumann). Verso 
della corrente indotta (legge di Lenz).  
Correnti di Foucault. Mutua induzione e autoinduzione. Induttanza di un solenoide. Energia 
immagazzinata in un solenoide percorso da corrente continua. 
 

Le onde elettromagnetiche  
Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo elettromagnetico. 
Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. 
Trasporto di energia e quantità di moto da parte delle onde elettromagnetiche. Spettro 
elettromagnetico e proprietà delle sue diverse componenti. La polarizzazione. 
 
La relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. La relatività della simultaneità. La 
quantità di moto relativistica. L’energia relativistica. 
 
Particelle e onde 
Il dualismo onda-corpuscolo. La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. I fotoni e l’effetto 
fotoelettrico. La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton. La lunghezza d’onda di de 
Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
 



TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di Testo: J.Cutnell, K. Johnson e altri, I problemi della Fisica,voll. 2 e 3, Zanichelli; mappe 
concettuali; relazioni scritte dal docente; videolezioni registrate (Zanichelli, PoliMI, youTube); 
videolezione sincrona SNS di Pisa (progetto “La Normale va a scuola”); relazioni di 
approfondimento di ricercatori scientifici. 
Per la gestione della Dad si sono utilizzate le seguenti applicazioni della G – Suite: Chat di Google 
Classroom e Meet entrambe in modalità sincrona. 
L’invio di tutti i materiali è avvenuto attraverso Google Classroom. E’stata inoltre creata una 
repository in “Materiale Didattico” del registro elettronico Axios.  
 
 
Foggia, 29 Maggio 2020     La docente: Rosanna Palatella 

 



Liceo Scientifico ‘’A. Volta’’ 
Anno scolastico 2019/2020 

Programma di inglese V C 

 

 

The Victorian Age 

Life in Victorian Britain; The Victorian Compromise; The transformation of labour; 

the arguments for and against Imperialism; Darwin and the theory of evolution, social 

Darwinism; the spread of socialist ideas; patriotism; The Victorian novel; 

Aestheticism and decadence. 

Charles Dickens: 

“Oliver Twist”(text: “ Oliver wants some more”),movie; “Hard Times”(text: 

“Coketown”, Book I, Chapter 5”). 

Charlotte Bronte: “Jane Eyre“ 

Emily Bronte: Wuthering Heights“  

Thomas Hardy: 

“ Tess of the D’Urbervilles” 

“ Jude the Obscure” 

Robert Louis Stevenson: 

“The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde”( text: “ Jekyll’s experiment” 

The detective story 

Henry James and William James 

Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”, the complete novel and the “Preface”. 

 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War; Britain and the First World War; 

The age of Anxiety; 

A window on the unconscious; The Second World War; 



Modernism; The modern novel; The interior monologue; Bloomsbury group. 

T. S. Eliot and Tiresia ( song by Genesis); 

J. Conrad: “ The Heart of Darkness” and the British colonialism 

D. H. Lawrence; 

Virginia Woolf: “Mrs Dalloway"(text: "Clarissa and Septimus") 

James Joyce: 

“Dubliners"(text from “The Dead”(“She was fast Asleep")),  

“A Portrait of  the Artist as a Young Man”, 

“Ulysses”, “ Finnegans Wake”. 

George Orwell: “1984”(text:”Big Brother is watching You”, part I, Chapter 1;Room 

101). 

ACROSS CULTURES: Memory 

                                                         Prof.ssa Concetta Ricciardi 
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PROGRAMMA    ITALIANO    5 C   

 
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-IL VETRO ROTTO-ULISSE; UNGARETTI, NOIA-IN MEMORIA-

VEGLIA-TUTTO HO PERDUTO-NON GRIDATE PIU’; QUASIMODO, ED E’ SUBITO SERA-ALLE 

FRONDE DEI SALICI-A ME PARE UGUALE AGLI DEI; 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. 5.1 -5.2.-6. 
 

 
Foggia, 30  maggio  2020 
 

Il docente 
 

 
 
 

mailto:fgps010008@pec.istruzione.it
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PROGRAMMA  DI  LATINO    5  C 

La dinastia giulio-claudia, il principato di TIBERIO;FEDRO, la rivolta degli umili, LIBRO I, 

PROLOGO-LUPUS ET AGNUS-RANAE REGEM PETIERUNT-CANIS PER FLUVIUM CARNEM 

FERENS-LUPUS ET GRUIS ;  

SENECA, il filosofo e il potere, EPISTULA AD LUCILIUM XLVII-DE BREVITATE VITAE(cenni)-

DE CLEMENTIA(cenni);  

LUCANO, la distruzione dei miti augustei, la fine della res publica, PHARSALIA , proemio, I, 1-

32; 

 PETRONIO, il romanzo latino, critica della società imperiale, SATYRICON, la novella della 

Matrona di Efeso- La cena di Trimalchione.; 

 PERSIO e la trasformazione del genere  satirico, cenni in generale sulle satire antologizzate; 

GIOVENALE, SATIRA II, 65-109-SATIRA VI, 136-160;  

MARZIALE, satira e arguzia, EPIGRAMMI SCOPTICI(letture in traduzione); 

QUINTILIANO, tra retorica e pedagogia, INSTITUTIO ORATORIA (letture in traduzione di 

alcuni brani antologizzati);  

TACITO, il pathos della storia e il principato d’adozione, AGRICOLA-GERMANIA-HISTORIAE-

ANNALES (riassunto);  

APULEIO, la curiositas, METAMORFOSI, I, 1-2;  

AGOSTINO, CONFESSIONES (riassunto). 

 

Testo: Conte-Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, vol. 3, L’età imperiale, Casa Ed.  Le 

Monnier Scuola. 

 

 

Foggia, 7 giugno 2020 

Il docente 
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NUMERI COMPLESSI

Il  piano di  Gauss.  Vettori  e  numeri  complessi.  Coordinate polari  di  un numero complesso.  Espressione

trigonometrica  di  un  numero  complesso.  Operazioni  fra  numeri  complessi  in  forma  trigonometrica:

prodotto, quoziente, reciproco, potenza n-ma e formula di De Moivre. Radici n-me dell’unita’. Le radici n-

me distinte dell’unità e il piano di Gauss. Come dedurre le radici n-me di un numero complesso dalle radici

n-me dell’unita’. Equazioni nell’insieme dei numeri complessi. Relazione tra il grado di una equazione in C e

il  numero  di  radici.  Equazioni  nell’insieme  dei  numeri  complessi.  Identita’  di  Sophie-Germain.  Forma

esponenziale di un numero complesso. Formule di Eulero.

COMBINATORIA

I  raggruppamenti  e  il  problema  delle  scelte.  Disposizioni  semplici.  Disposizioni  con  ripetizione.

Permutazioni semplici.  La definizione ricorsiva del fattoriale.  Permutazioni con ripetizione. Combinazioni

semplici. I coefficienti binomiali. Proprietà dei coefficienti binomiali.  Il binomio di Newton e i coefficienti

binomiali. La formula di Stifel. Combinazioni con ripetizione.

ANALISI INFINITESIMALE

Funzioni reali di variabile reale

Insiemi numerici. Intervalli di ℜ . Intorni di un punto. Intorni di infinito. Insiemi numerici limitati e

illimitati. Estremo superiore e inferiore di un insieme numerico. Punti di accumulazione. Punti isolati.

Definizione di funzione reale di variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione

delle funzioni.  Zeri  e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni pari e

dispari. Funzioni periodiche. 

Funzioni elementari: i polinomi, le funzioni razionali, le funzioni irrazionali, le funzioni goniometriche.

La funzione logaritmo, la funzione esponenziale, la funzione valore assoluto, funzioni definite a tratti.

La  funzione  inversa.  Le  funzioni  inverse  delle  funzioni  circolari.  Funzioni  composte.  Funzioni

monotòne. Funzioni limitate e non limitate. Massimo e minimo di una funzione.

Limiti di una funzione

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite

sinistro  e  limite  destro.  Definizione  di  limite  finito  di  una  funzione  per  x  che  tende  all’infinito.
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Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite

infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Interpretazione geometrica. Teorema di unicità

del limite, con dimostrazione. Teorema della permanenza del segno, con dimostrazione. Teorema del

confronto, con dimostrazione. Operazioni sui limiti, solo enunciati. Forme indeterminate.

Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità a destra e a sinistra in un

punto. Esempi di funzioni continue. Punti di discontinuità. Classificazione dei punti di discontinuità.

Il limite del numero e, senza dimostrazione. Limiti notevoli deducibili dal limite del numero e.

 Il limite di 

senx
x  per x→0 , con dimostrazione. 

Continuità delle funzioni inverse, solo enunciato. Continuità delle funzioni composte, solo enunciato.

Teorema  di  Weierstrass,  solo  enunciato.  Teorema  dei  valori  intermedi,  solo  enunciato.

Interpretazione  grafica  del  teorema  dei  valori  intermedi.  Teorema  di  esistenza  degli  zeri,  solo

enunciato.  Interpretazione  grafica  del  teorema  di  esistenza  degli  zeri.  Limiti  e  asintoti  di  una

funzione. 

Derivata di una funzione

La  definizione  di  rapporto  incrementale.  Significato  geometrico  del  rapporto  incrementale.

Definizione di derivata. Definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo. Significato

geometrico  della  derivata.  Derivata  destra  e  derivata  sinistra.  Equazione  della  retta  tangente  al

grafico di una funzione in un suo punto. Equazione della retta normale al grafico di una funzione in un

suo punto.  Punti  a  tangente  orizzontale.  Continuità  delle  funzioni  derivabili,  con dimostrazione.

Derivate fondamentali, con dimostrazione. Derivata della somma di due funzioni, con dimostrazione.

Derivata del prodotto di due funzioni, con dimostrazione. Derivata del quoziente di due funzioni, con

dimostrazione. Derivata della funzione composta, solo enunciato. 

Derivata di y=[ f ( x ) ]
g( x )

, con dimostrazione. Derivata della funzione inversa, solo enunciato. La

derivata delle funzioni inverse delle funzioni circolari.  Funzione derivata prima e funzioni derivate

successive. Definizione di differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale.

La derivata come rapporto di differenziali. La derivata e applicazioni alla Fisica.

Teoremi sulle funzioni derivabili

Teorema di Rolle, con dimostrazione. Interpretazione grafica del teorema di Rolle. 
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Teorema di  Cauchy, con dimostrazione.  Teorema di  Lagrange, con dimostrazione.  Interpretazione

grafica del teorema di Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Funzioni derivabili crescenti e

decrescenti, condizione sufficiente, con dimostrazione.

Massimi, minimi e flessi

Definizione di punto di massimo relativo per una funzione. Definizione di punto di minimo relativo

per una funzione. Definizione di punto di flesso. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo

o di  un  minimo  relativo  per  le  funzioni  derivabili,  solo  enunciato.  Condizione  sufficiente  per  la

determinazione dei punti di massimo e di minimo relativi, solo enunciato. Interpretazione grafica del

legame  tra  monotonia  e  derivabilità  di  una  funzione.  Definizione  di  concavità  di  una  funzione.

L’Interpretazione  grafica  che  consente  di  collegare  la  derivata  seconda  di  una  funzione  con  la

concavità e i  punti di flesso. Punti angolosi,  punti di cuspide, punti di flesso a tangente verticale.

Studio del grafico di una funzione.

L’integrale indefinito

Funzioni primitive di una funzione data, definizione. Se una funzione ammette una primitiva, allora

ne ammette infinite,  con dimostrazione.  Esistenza delle  primitive  di  una funzione.  Definizione di

integrale  indefinito.  Proprietà  dell’integrale  indefinito.  Integrali  indefiniti  immediati.  Integrazione

mediante  trasformazione  della  funzione  integranda.  Integrazione  delle  funzioni  razionali  fratte.

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

L’integrale definito

Area del trapezoide. Somma integrale inferiore e somma integrale superiore. Definizione di integrale

definito  di  una  funzione  continua.  Proprietà  dell’integrale  definito.  Teorema  della  media,  con

dimostrazione.  Interpretazione  geometrica  del  teorema  della  media.  La  definizione  di  funzione

integrale.  Teorema fondamentale del  calcolo integrale, con dimostrazione.  Relazione tra funzione

integrale  e  integrale  indefinito.  Formula  fondamentale  per  il  calcolo  dell’integrale  definito.

Applicazioni dell’integrale definito. 

Libro di testo:
Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi
Titolo: Matematica. blu 2.0, vol.4 - 5
Casa Editrice: Zanichelli

Foggia, 3 giugno 2020

Gli alunni L’insegnante

Maria Antonietta Pici
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Programma 
Classe: 5^C 
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 e il 

servizio. 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 



PROGRAMMI DI EDUCAZIONE FISICA CLASSE 5 C a.s. 2019 – 2020 

 Prof.ssa Longo Maria Adele  

  

Potenziamento fisiologico, recupero della forma e del tono. Forza: elementi di 

isometria per gli arti alla parete e pliometria: esercizi di balzi e rimbalzi, 

potenziamento e stretching per il busto a terra (core training). Elementi di 

orientamento spaziale e di dinamica propedeutici ai giochi di squadra. Stretching 

abbinato a respirazione. Tecnici della corsa in forma coordinata e abbinati a scatti e 

cambi di livello. Esercizi di mobilità articolare per i vari distretti muscolari con 

rilassamento segmentario e riallineamento posturale. Endurance, corsa lenta a 

tempi in progressione crescente, variazioni di ritmo, preparazione per test di 

resistenza. Test di Cooper eseguito in ambiente naturale: CUS (Verifica)   

Grandi attrezzi: parallele, sequenza alternata di elementi di difficoltà e figurati 

obbligatori ed elementi facoltativi. (Verifica).  Tecnica dell’assistenza diretta e 

indiretta. 

Teoria: Il Doping, modulo di lavoro eseguito in L2 con metodologia CLIL. (Verifica). 

Tecniche di riequilibrio psicosomatico.(Verifica). Le Olimpiadi moderne. (Verifica). 

Lavoro di ricerca sulla biografia del  barone De Coubertain. (Verifica). Raccolta e 

condivisione di articoli sul rinvio delle Olimpiadi di Tokio 2020 e breve scheda sul 

CIO. 

Giochi sportivi:  Pallavolo, fondamentali in varie forme e combinazioni, elementi di 

tattica. Partite. 

Tennistavolo: partite.  

   

Foggia 30 Maggio 2020     La docente 

        Maria Adele Longo 
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Liceo Scientifico "A. Volta"- Foggia 

a.s. 2019-2020 

docente: prof Teresa Macolino 

Classe V C 

Programma di Scienze Naturali 

Testi usati 

M De Leo - F Giachi "Connecting Science - Dalla Biochimica alla biotecnologie"- Ed DeA 

Biochimica Plus 

CHIMICA ORGANICA 

IDROCARBURI 

I Composti del carbonio:  

Caratteristiche del carbonio; ibridizzazione; formule razionali/condensate/topologiche; isomeria; 

configurazioni assolute R ed S: il polarimetro e l'attività ottica. Proiezioni di Fisher. Configurazioni 

relative.I composti organici e i gruppi funzionali: effetto induttivo; reazione omolitica ed eterolitica; 

tipi di reazione; reagenti elettrofili e nucleofili; radicali. 

Idrocarburi 

Regole di nomenclatura;Classificazione degli idrocarburi; Alcani e cicloalcani : proprietà fisiche, 

chimiche: reazione di alogenazione; conformazioni spaziali. 

Alcheni, ed alchini: proprietà fisiche, chimiche: reazioni di idrogenazione, reazione di addizione 

elettrofila (regola di Markovnikov);steroisomeria; caratteristiche generali, proprietà fisiche 

nomenclatura e reattività degli alchini. 

Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica, proprietà fisiche, chimiche.; reazioni di 

sostituzione elettrofila; la reattività del benzene monosotitutito; idrocarburi policiclici 

Composti aromatici eterociciclici 

 

I GRUPPI FUNZIONALI 

Reazioni di sostituzione nucleofila. Alcoli e fenoli: proprietà chimiche: le proprietà degli alcoli e dei 

fenoli; La reattività degli alcoli; ossidazione degli alcoli; Ossidazione dei fenoli 

Composti Carbonilici: addizione nucleofila; I composti carbomilici: aldeidei e chetoni; le proprietà 

fisiche; la nomenclatura; le reazioni dei composti carbonilici; idratazione di aldeidi e chetoni; 

addizione di nucleofili all'azoto; la riduzione ad alcoli.  

Acidi Carbossilici: la nomenclatura; il gruppo funzionale; le proprietà fisiche ;l'acidità del gruppo 

carbossilico; 

Le ammine: il gruppo funzionale; la nomenclatura, le proprietà fisiche; la basicità delle ammine; le 

reazioni delle ammine. 
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I composti eterociclici: eterocicli aromatici e non aromatici 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: classificazione;  monosaccaridi; formule di Fisher; proiezioni di Haworth; anomeria e 

mutorotazione; disaccaridi; polisaccaridi 

I lipidi: classificazione ; proprietà degli acidi grassi;  trigliceridi, fosfolipidi; glicolipidi; steroidi. 

Gli amminoacidi e le proteine: gli amminoacidi; il legame peptidico; , i peptidi e le proteine. La 

struttura delle proteine e la loro attività biologica 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: i nucleotidi ; gli acidi nucleici 

 

LA CATALISI ENZIMATICA E L'ENERGIA 

Il metabolismo energetico:  anabolismo e cataboliso; Le vie metaboliche 

Gli enzimi: funzioni e classificazione. Gli enzimi. Classificazione degli enzimi. Fattori che 

influenzano l'attività enzimatica. 

Il controllo delle vie metaboliche: Cofattori, coenzimi e vitamine. Attività enzimatica: La 

modulazione dell'attivitò enzimatica. Il controllo dei livelli enzimatici. 

L'energia nelle reazioni biochimiche. Il ruolo dell'ATP . I cofattori. I ribozimi 

 

VIE METABOLICHE  

Metabolismo dei carboidrati: Glicolisi. Destino del piruvato. Regolazione della glicolisi. 

Fermentazione. Ciclo di Krebs. Formazione dell'acetil- Coa  

La respirazione cellulare. La fosforilazione ossidativa. Bilancio di molecole di ATP. Agenti 

disaccoppianti.  

La fotosintesi: fotosintesi clorofilliana; fase luce dipendente; fosforilazione ciclica; Il ciclo di Calvin.  

Gluconeogenesi. Glicogenosintesi e glicogenolisi. Integrazione delle vie metaboliche: insulina e 

glucagone e la regolazione della glicemia 

Il metabolismo dei lipidi: Il trasporto dei lipidi; digestione dei lipidi, catabolismo dei trigliceridi; i 

corpi chetonici. Biosintesi degli acidi grassi 

Il metabolismo degli amminoacidi: digestione delle proteine; catabolismo degli amminoacidi; il ciclo 

dell'urea. 

 

BIOTECNOLOGIE 

I geni e la loro regolazione 

La duplicazione del DNA. Il codice genetico. Trascrizione genica. Trascrizione nei procarioti e negli 

eucarioti. L'operone lac e l'operone trp. La regolazione genica negli eucarioti prima della trascrizione 
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(epigenetica), durante la trascrizione e dopo la trascrizione:(processo di maturazione). Splicing 

alternativo. MicroRNA e siRNA. Sistema ubiquitina proteasoma. La traduzione e la sintesi delle 

proteine. I virus: classificazione; caratteristiche; ciclo vitale e regolazione genica; la genetica dei virus.: 

caratteri generali dei virus; ciclo litico e lisogeno; virus a DNA e virus a RNA; i  geni che si spostano: 

plasmidi; coniugazione,trasduzione, trasposoni, retrotrasposoni. 

Le colture cellulari;  

La tecnologia del DNA ricombinante: clonaggio molecolare; la gli enzimi di restrizione; 

l'elettroforesi su gel; i vettori di clonaggio; i vettori di espressione; la PCR 

Isolare i geni e creazione di librerie: librerie genomiche; librerie a cDNA; ibridazione; ibridazione in 

situ,  Southern blotting; sequenziamento DNA col metodo Sanger  ; sequenziamento per sintesi (con 

PCR). 

Genoma in azione: Tipi di genomica; trascrittomica;proteomica; microarray, SDS page; Western 

blotting; immunoblotting; analisi proteomiche ( cromatografia) 

Biotecnologie: le applicazioni 

Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne- Applicazioni biotech nei vari settori 

Anticorpi monoclonali   e farmaci biologici- Cellule staminali e medicina rigenerativa 

Produrre proteine e organismi transgenici  

Piante OGM- (Le biotecnologie in agricoltura: produzioni di piante transgeniche da parte di un 

batterio; piante Bt) 

Animali OGM- biotecnologie in campo biomedico-dibattito sugli OGM - topi KO topi( Knock out) - 

Pharming 

Clonazione 

Dal progetto Genoma al Gene - editing- : Il progetto Genoma; Terapia genica (somatica e 

embrionale) ; Impronta genetica; Le tecniche CRIPR; Gene drive 

Scienze delle Terra 

Tettonica delle Placche: una teoria unificante: brevi cenni 

  

Foggia,  29 maggio 2020 

Gli alunni       Il docente  

            prof          Teresa Macolino    
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PROGRAMMA DI STORIA 
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Prof.ssa  Ada Matilde Mangano 

 

 

Il primo Novecento in Europa 

 

La Belle Epoque: luci ed ombre 

L’esordio della società di massa 

Il nazionalismo, l’imperialismo, il razzismo 

L’organizzazione scientifica del lavoro: il taylorismo 

Visione del film Tempi moderni di Chaplin 

 

L’Europa tra democrazia e nazionalismi 

 

La Francia e l’affaire Dreyfus 

Il rafforzamento della democrazia parlamentare in Inghilterra 

La Germania di Gugliemo II e la Weltpolitik 

La crisi dei grandi imperi: Russia, Austria-Ungheria e Impero ottomano 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale 

La politica giolittiana verso i lavoratori 

Giolitti e i cattolici: il patto Gentiloni 

La politica economica e sociale 

Il divario tra Nord e Sud e le critiche dei meridionalisti 

La politica estera. 

Lettura di un brano tratto dai Discorsi parlamentari di Giolitti 

 

 

La prima guerra mondiale 

 

Le cause politiche. Le cause economiche, sociali e culturali 

I fronti contrapposti 

Guerra di movimento, guerra di posizione 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

I più importanti eventi militari dal 1915 al 1916 

Tecnologia, economia e società al servizio della guerra 

Le svolte del 1917 (rivoluzione russa, entrata in guerra  degli Stati Uniti, disfatta di Caporetto) 

L’epilogo del conflitto 

I 14 punti di Wilson 

Le Paci di Parigi del 1919 

Lettura della Nota di Benedetto XV L’inutile strage 
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Lettura dei Quattordici punti di Wilson 

Lettura di un passo da E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Lettura di un passo di Freud sulla guerra 

Lettura dell’articolo di Papini Amiamo la guerra 

Visione di alcune parti del film Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia 

Visione del documentario Scemi di guerra (sul trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi) 

 

 

Rivoluzione russa e nascita dell’Unione Sovietica 

 

La rivoluzione russa del febbraio 1917 

Lenin e le Tesi di aprile 

Estate e autunno del 1917 

La Rivoluzione d’Ottobre 

La pace di Brest-Litovsk 

Il comunismo di guerra. La NEP. 

La Terza internazionale. La nascita dell’Unione Sovietica. Cenni sulla fine dell’URSS (1991) 

 

La crisi del dopoguerra in Europa 

 

La tormentata vicenda della repubblica di Weimar;  

Arte e cultura durante la Repubblica di Weimar – visione di alcune parti del film Metropolis di F. 

Lang  

L’insurrezione spartachista; crisi economica e il piano Dawes 

L’accordo di Locarno 

Le difficoltà del sistema democratico in Francia e in Inghilterra 

 

Il dopoguerra in Italia e il fascismo 

 

L’Italia e i Trattati del 1919: questioni risolte e aperte 

Il biennio rosso 

La crisi della leadership liberale 

Mussolini, i Fasci di combattimento, il programma di San Sepolcro (lettura dl Manifesto), la nascita 

del Partito fascista 

Don Sturzo e il Partito popolare 

Il biennio  rosso 1919-1921 

 La nascita del Partito comunista italiano 

 La “marcia su Roma” e Mussolini al governo: i primi provvedimenti (riforma Gentile e legge 

Acerbo) 

Il discorso del “bivacco” 

Il delitto  Matteotti e l’Aventino 

“A me la colpa”: discorso di Mussolini (3/01/1925) 

La costruzione dello stato fascista : le leggi “ fascistissime” 

I patti Lateranensi 

La politica economica e sociale del fascismo 
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La formazione del giovane fascista 

La creazione del consenso e l’antifascismo 

L’attacco all’Etiopia, L’autarchia 

Le leggi razziali del 1938: lettura di alcuni articoli 

Lettura di un passo dalla voce fascismo dell’Enciclopedia Treccani 

Visione del film Una giornata particolare di E. Scola 

 

 Il nazismo in Germania  

 

Dalla crisi della Repubblica di Weimar alla scalata al potere Di Hitler 

Hitler e il nazismo delle origini 

Mein Kampf: il programma politico hitleriano 

Il nazismo al potere 

L’antisemitismo: dalle leggi razziali del 1935 alla soluzione finale 

Che cos’è il totalitarismo: lettura di un passo da Dittatura totalitaria e autocrazia di Friedrich e  

Brzezinski 

Visione del film Il grande dittatore di Chaplin 

 

Lo stalinismo 

 

La morte di Lenin. Stalin al potere 

L’Unione Sovietica negli anni Trenta : collettivizzazione delle terre, industrializzazione, piani 

quinquennali 

Gulag e repressione 

 

Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal 

 

Gli Stati Uniti d’America dopo la Prima guerra mondiale 

La crisi del 1929 e Il crollo di Wall Street 

Roosvelt e la politica del New Deal 

Lettura di un passo da Furore  di Steinbech 

 

La crisi degli equilibri europei  

 

Il riarmo nazista 

La guerra civile spagnola e la dittatura di Franco – visione di un documentario sul piroscafo 

Winnipeg (con profughi spagnoli in argentina) 

L’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

L’Appeasement e la Conferenza di Monaco 

Il 1939: verso il conflitto 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

L’invasione della Polonia 

Il crollo della Francia 
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L’Italia entra in guerra 

La battaglia d’Inghilterra 

La guerra nei Balcani, in Medio Oriente e in Africa 

Attacco all’Unione Sovietica 

Giappone e Stati Uniti: la guerra nel Pacifico 

Lo sbarco in Sicilia 

La seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del ‘43 

L’8 settembre 1943: l’armistizio 

La guerra in Italia dal 1943 al 1945 

La repubblica di Salò 

La Resistenza in Italia 

La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale 

Lo sbarco in Normandia e le ultime fasi della guerra in Europa 

25 Aprile : la liberazione in Italia;  

I massacri dei civili in Italia; I massacri delle foibe 

La bomba atomica e la resa del Giappone 

La scienza e la guerra 

 

Il nuovo ordine internazionale 

 

Le due Superpotenze dagli accordi di Yalta al dopoguerra 

L’ONU 

La “cortina di ferro” e la “guerra fredda”  

Il piano Marshall 

 

La Repubblica italiana 

 

L’Italia all’indomani della guerra 

La rinascita dei partiti 

La nascita della Repubblica e la Costituzione 

La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Costituzione italiana: Artt. 1 – 2 – 3 – 4 –7 – 8 – 9 – 11 – 21 –  27 – 32 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 

– 39 – 40 

La nascita dell’Europa unita 

Il Manifesto di Ventotene 

L’ONU: organizzazione e strutture 

L’UE: il ruolo delle istituzioni europee 

 

Foggia, 28/05/2020 

                                                                              La Docente 

                                                                                         Prof.ssa Ada Mangano 
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