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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

CLASSE VA CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA, MELFI (PZ) 

DOCENTE: MIRTA EMANUELA PASTORE 

 

 

 

 Giacomo Leopardi: vita; pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; Le Canzoni e gli Idilli; 

le Operette morali; I grandi idilli; l’ultimo Leopardi. 

 

 Il passero solitario (Lettura, parafrasi e analisi)  

 L’infinito (Lettura, parafrasi e analisi) 

 A Silvia (Lettura, parafrasi e analisi) 

 La ginestra (Lettura, parafrasi e analisi) 

 Dialogo della natura e di un islandese (Lettura e analisi) 

 A se stesso (Lettura, parafrasi e analisi) 

 Contesto storico, politico economico, culturale a partire dal 1948. 

 

  La Scapigliatura. (scheda di sintesi) 

 

 

 Realismo e Naturalismo francese: Flaubert e Zola (Scheda di sintesi) 

 

 Influenza del Naturalismo sul Verismo italiano. 

 

 

  Verismo italiano: Capuana e De Roberto. 

 

  Giovanni Verga: vita; ideologia; la tecnica narrativa verghiana; le raccolte;  il Ciclo dei Vinti 

e i Malavoglia; Mastro don Gesualdo; l’ultimo Verga. 

 

 

o Lettura delle novelle  

 Rosso Malpelo 



 La Roba 

o Lettura di passi scelti tratti da: 

  I Malavoglia 

  Mastro Don Gesualdo (La morte di Gesualdo) 

 Giosuè Carducci: vita e opere (scheda di sintesi) 

 

 Il Decadentismo 

 

 Gabriele D'Annunzio: vita; l’estetismo; i romanzi del superuomo; le opere drammatiche; le 

Laudi; il periodo “notturno”. 

o Lettura e analisi di passi scelti tratti da: 

 

 Il Piacere (Una fantasia in bianco maggiore) 

 Le Vergini delle rocce (Il programma politico del superuomo) 

 La figlia di Iorio (Il parricidio di Aligi) 

  Il Notturno ( La prosa notturna) 

o “La Pioggia nel pineto” (Lettura, parafrasi, analisi) 

 

 Giovanni Pascoli: vita ; le idee; le raccolte poetiche; i temi e le soluzioni formali. 

 

 Il fanciullino (Lettura e analisi) 

 X Agosto (Lettura, parafrasi e analisi) 

  L’Assiuolo (Lettura, parafrasi e analisi) 

 Italy (Lettura e analsi) 

 La nebbia (Lettura, parafrasi e analisi) 

 Il gelsomino notturno (Lettura, parafrasi e analisi) 



 La mia sera (Lettura, parafrasi e analisi) 

  Italo Svevo: vita; la cultura; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

o Lettura e analisi di un passo scelto tratto da: 

 

 La coscienza di Zeno (La morte del padre) 

 

 

 Luigi Pirandello: vita; la poetica; le novelle; i romanzi; il teatro. 

o Presa  visione e analisi dei contenuti dell’opera teatrale: 

 

  Il piacere dell’onestà 

 

 Le avanguardie: i crepuscolari; i futuristi; i vociani. (scheda di sintesi) 

 

o Lettura e analisi de Il manifesto della letteratura futurista 

 

 Cenni storici e culturali del periodo tra le due guerre. 

 

 l'Ermetismo. 

 

 

 Giuseppe Ungaretti: vita; dal Porto sepolto all’Allegria; il Sentimento del tempo; le ultime 

raccolte. 

 

 Veglia (Lettura, parafrasi e analisi) 

 

 San Martino del Carso (Lettura, parafrasi e analisi) 

 

 Tutto ho perduto (Lettura, parafrasi e analisi) 

 

 

 

 

 

 

 Eugenio Montale: vita; poetica; Ossi di seppia; le Occasioni; La bufera e altro; le ultime 

raccolte 

 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (Lettura, parafrasi e analisi) 

 

 La bufera (Lettura, parafrasi e analisi) 



 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. (Lettura, parafrasi 

e analisi) 

 

 

 Salvatore Quasimodo: vita; l’ermetismo e le sue forme poetiche; la poetica. 

 

   Vento a Tindari (Lettura, parafrasi e analisi) 

 

  Ed è subito sera (Lettura, parafrasi e analisi) 

 

 

 Dante: Paradiso (introduzione e struttura) 

o Lettura, parafrasi e analisi di alcuni canti del Paradiso 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XII (28-126) 

 Canto XVIII (70-136) 

 Canto XXXIII 

 

Il libro di testo è stato affiancato da approfondimenti e dispense tratte da: 

Baldi – Giusso – Razetti-  Zaccaria, Dal testo alla storia dalla storia al testo, Paravia, Milano, 2008 

 

 

 

MELFI, 11/05/2017                                                                              PASTORE MIRTA 

EMANUELA 

                                                          

                                                                          

  



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA   

CLASSE VA CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA, MELFI (PZ) 

DOCENTE: MIRTA EMANUELA PASTORE 

 

 Contesto storico: da Tiberio ai Flavi 

 Scheda di sintesi: Fedro 

 Seneca il Vecchio: vita; la Storia di Roma; le scuole di retorica;  lingua e stile. 

 Seneca: Vita, le opere in prosa; le Consolazioni; la satira in morte di Claudio; le tragedie;  lingua e 

stile; fortuna. 

 Classico: Epistulae morales ad Lucilium (I, 1-2)  

 Classico : Apokolokyntosis, (V, 1-5) 

 Classico : "De Ira" (III, 36 )  

 Classico: “De Otio” (III, 2-5) 

 Lucano: vita; Bellum poenicum;  lingua e stile; fortuna 

 Petronio: vita; Satyricon;  i temi del Satyricon ;  lingua e stile; fortuna. 

 Persio: vita; le Satire;  i Coliambi;  lingua e stile. 

 Schede di sintesi : Valerio Flacco. Sillio Italico, Papinio Stazio  

 Marziale: vita, l’epigramma; Liber de spectaculis; Xenia e Apophoreta; gli Epigrammi;  lingua e stile, 

fortuna  

 Giovenale: vita, le Saturae; lingua e stile. 

 Quintiliano: vita; la pedagogia; Institutio oratoria;  lingua e stile; fortuna  

 Classico: “Institutio oratoria” (Scuola pubblica e privata / 1-3) 

 Classico: "Institutio oratoria" (Scuola pubblica e privata / 3-4) 



 

 L'età degli imperatori per adozione.  

 Plinio il Giovane: vita; Epistulae;  Panegyricus; lingua e stile. 

 Tacito: vita, Agricola; Germania; Dialogus de oratoribus; Historiae; Annales;  lingua e stile; fortuna. 

 Classico: "Agricola” (XI “I Britanni”)  

 Classico: "Germania” (XVIII “Le usanze matrimoniali dei Germani") 

 Classico: "Historiae" (V, 3)  

 Svetonio: vita; De viris illustribus; De vitaCaesarum;  lingua e stile.  

 Apuleio: vita; opere; il romanzo Metamorphoses;  lingua e stile.  

 La letteratura cristiana. 

 Gli apologisti Minucio Felice, Tertulliano (scheda di sintesi) 

 Il trionfo del cristianesimo 

 I Padri della chiesa: Agostino (Vita; opere; De Civitate Dei; Confessiones;  lingua e stile) 

 Classico: “Confessiones” (III, Innamorato dell’amore) 

 

Il libro di testo è stato affiancato da appunti e approfondimenti su alcuno autori tratti da: 

Cipriani, Letteratura latina. Storia e antologia di testi, Einaudi scuola; Milano; 2007. 

 

MELFI, 11/05/2017                                                                                     PASTORE MIRTA 

EMANUELA 

 

 

  



I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi 

 Programma svolto  

di Lingua e cultura greca 

classe V A Classico 
 

a. s. 2016-17 

 
 
 
 
LETTERATURA 
 
 
L’ELLENISMO: il contesto storico-politico-culturale; la nozione di “ellenismo”; i regni 
ellenistici fino all’intervento di Roma; i caratteri generali dell’Ellenismo e le grandi 
trasformazioni culturali. 
LA COMMEDIA NUOVA: dal teatro politico al teatro “borghese”; la commedia di 
mezzo; le caratteristiche della commedia nuova; il contesto politico e il pubblico. 
MENANDRO: la biografia; la cronologia e le trame delle commedie; la tecnica 
drammatica: i soggetti e gli intrecci; i personaggi; il messaggio morale; lingua e stile; 
la fortuna; primo piano dell’opera: il “Bisbetico”.  
La poesia del III secolo a.C: linee generali; il mimo: i Mimiambi di Eroda. 
CALLIMACO: la biografia; la produzione in versi; la poetica e la polemica letteraria; la 
poesia erudita degli Aitia; i Giambi; gli Inni; gli Epigrammi; l’Ecale; la poesia oggetto di 
poesia; lingua e stile; la fortuna. 
TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA: la biografia; il corpus delle opere; la poetica 
teocritea; varietà di forme; l’ambientazione bucolica; Teocrito e il mito; i mimi urbani; 
lingua e stile; la fortuna di un genere, dalla Sicilia all’Europa. 
APOLLONIO RODIO E LA NUOVA EPICA: la biografia e le opere; le Argonautiche: 
argomento e struttura; il rapporto con la tradizione e l’originalità; le tecniche 
narrative; i personaggi; le divinità; lingua e stile; un modello per il futuro. 
L’EPIGRAMMA: dall’epigramma arcaico a quello ellenistico; le raccolte; le scuole e gli 
autori:  

 la scuola dorico-peloponnesiaca(LEONIDA,NOSSIDE,ANITE); 

 la scuola ionico-alessandrina(ASCLEPIADE e POSIDIPPO);  

 la scuola fenicia(ANTIPATRO,MELEAGRO,FILODEMO). 
L'epigramma nei primi secoli dell'età imperiale. 

LA PRODUZIONE IN PROSA: la storiografia ellenistica, le filosofie e le scienze 
ellenistiche( linee generali). 
IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: la Grecia maestra di cultura; gli eredi della 
filologia ellenistica; le scuole filosofiche tra Grecia e Roma (linee generali). 
POLIBIO: la biografia; le opere perdute; le Storie: struttura e contenuto; la concezione 
della storia; il metodo storiografico; confronti con Tucidide; la teoria costituzionale; 
lingua e stile; la fortuna. Diodoro Siculo: profilo sintetico. 



IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: una cultura bilingue per l’impero; la Giudea, 
Roma e la nascita del Cristianesimo(linee generali). 
LA PROSA SPECIALISTICA: scuole di retorica e polemiche sullo stile,  grammatica, 
letteratura erudita, letteratura medica, geografia(linee generali); l’Anonimo sul 
Sublime: l’autore e l’opera; il confronto con il passato.  
LA LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA: linee generali; Giuseppe Flavio (caratteri 
sintetici). 
LE PRIME FORME DELLA LETTERATURA CRISTIANA: linee generali. 
PLUTARCO E IL GENERE BIOGRAFICO: la biografia e il Corpus Plutarcheum; le Vite 
Parallele: la struttura e gli aspetti innovativi; il valore etico del passato; Vite di 
Alessandro e Cesare: le ragioni di un accostamento; i Moralia: varietà tematica e 
formale; lingua e stile; la fortuna. 
LA SECONDA SOFISTICA: caratteri generali e differenze con la prima sofistica. 
LUCIANO: la biografia e il corpus lucianeo; le opere autobiografiche e sofistiche; le 
opere polemiche sull’attualità; le opere polemiche di ambito letterario; Luciano e la 
cultura del suo tempo: satira e demistificazione; il rifiuto dell’ideologia; lingua e stile; 
la fortuna. 
IL ROMANZO GRECO: definizione e origine del genere “romanzo”; il pubblico dei 
romanzi; struttura e contenuto; i romanzi d’amore: trame e caratteristiche; altre 
tipologie romanzesche; la fortuna del romanzo greco e le differenze con il romanzo 
moderno. 

  
 
CLASSICO 
 
 

 L’Antigone di Sofocle: trama e struttura; le tematiche. 
 

 Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di versi scelti 
dell’Antigone di Sofocle: prologo (vv 1-99); epilogo (vv.1155-1256). 
 

 Il trimetro giambico: lettura metrica vv.1-30. 
  
 Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica:  Polibio 

(Storie, VI, 4, 7-13). 
 

 Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica:  Plutarco 
(Vita di Alessandro, 1); (Vita di Cesare, 32,4-9) 
 

 

 Lettura in traduzione e commento di brani antologici:  



 
Menandro: dal Bisbetico (vv.620-690, vv.702-747); dall’Arbitrato (vv.588-602). 

Callimaco:  dagli Aitia (I, vv.1-38: proemio); Aconzio e Cidippe (III, 10-31); la 

Chioma di Berenice (IV, vv.1-90); l’Inno ad Apollo (vv.108-112); Giambo XIII 

(vv.30-33); Epigramma XXVIII. 

Apollonio Rodio: dalle Argonautiche (I, vv.1-22: il proemio); la notte di Medea 

(III, vv.744-824): Giasone e Medea (III, vv.948-1020). 

Teocrito: Idillio I (vv.64-152); Idillio II (vv.81-166); Idillio VII (vv.10-51). 

Epigrammi tratti dalla Antologia Palatina:  

Leonida di Taranto (V,170,VI,302,VII,472-736-295) 

Nosside (V,170,VII,718) 

Anite (VII,190,IX,313) 

Asclepiade di Samo (V,64-158-189,XII,50,FR.116A.-B.) 

Meleagro di Gadara (V,147-152,VII,476)  

Filodemo di Gadara (V,112,IX,570,XI,44).  

Polibio: Storie (I,1), (VI,3-4,6). 

Plutarco: dalle Vite Parallele (Vita di Alessandro: 4,8-10;5,4-6;22,7-10;23); dai 

Moralia (Del mangiar carne,I,4). 

Luciano: Nel ventre della Balena (Storia vera,I,30-32); Poveri morti! (Dialoghi 

dei morti ,2); Roma, “palestra di virtù” (Nigrino,19-25); Lo storico e la verità 

(Come si deve scrivere la storia,39-41). 

Longo sofista: Le avventure pastorali di Dafni e Cloe (proemio: Una storia 

d’amore); I,1-6 (Il ritrovamento di Dafni e Cloe). 
 
Libri di testo: 

 Rossi, Gallici, Pasquariello, Porcelli, Vallarino – Έργα Μουσέων, vol. 3, 

PARAVIA 

 Citti, Casali, Gubellini, Pennesi – Antigone di Sofocle – ZANICHELLI 

 

Melfi, 15 maggio 2017          Prof.ssa Silvia Russo 

GLI ALUNNI        __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

  



Liceo scientifico Federico II Di Svevia 

Programma di lingua e letteratura Inglese 

Classe VAC 

A.S 2016-2017 

 

Testo in uso “ Performer  Culture and literature Vol 2-3 

Marina Spiazzi- Marina Tavella- Margaret Layton 

 

An age of revolution 

Industrial and Agricultural Revolution- Industrial society. How child Labour changed the world. 

Social implications of Industrialism. The American War of independenc 

 

The Romantic Age 

Emotion vs reason. A new sensibility. 

 

William Wordsworth and nature 

His life. The relationship with nature. Recollection in tranquillity. 
The Manifesto of English Romanticism. Extract Poem:” Daffodils”.Upon London bridge 

Samuel Taylor Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner. The natural word. The characters. 

The killing of the Albatross 

From the Napoleonic wars to the Regency 

 

George Gordon Byron. His life and main works. “Don Juan” and his plot. 

John Keats and unchanging nature. 

Bright Star 

 

The new frontier. The beginning of American identity. The pioneers. Manifest Destiny. American 

 Indians. American Negro spirituals. 

 

Herman Melville: Moby- Dick. The story.Captain Ahab. The meaning of white whale 

 

The Victorian age 

The life of young Victoria. Queen Victoria's accession to the throne. The first half of Queen Victorian's 

reign. Life in Victorian town. The birth of the high street. 

The British Empire. Victorian society. The Urban habitat. The Victorian compromise. 

 

The Victorian novel 

 

Charles Dickens. His Life and main works. 

“Oliver Twist The plot. His Narrative technique, main themes. 

“Coketown”. “Hard time”. Extract “ Mr. Gradgrind.Nothing but facts”.The definition of a horse 

 Charles Dickens and the theme of education. 

 

The new aesthetic theories. The naturalism. The Pre.Raphaelite Brotherhood 

Aestheticism. Walter Pater 

Oscar Wilde. His life and main works. 

“The picture of Dorian Gray”. 

 

The Naturalism, The pre-Raphaelite Brotherhood, The Aesthetic movement. “Art for Art's 

sake” 



Difference between Dandy and Bohémian. 

 

American Literature: 

Mark Twain: his life. The adventures of Huckleberry Finn. Story . Narrative technique. 

 

 

Walt Whitman; The American bard. The prophet of democracy and individualism 

From leaves of Grass “I hear American Singing” 

 

 

The modern age 

Two world wars and after. The reign of Edward VII. The Suffragettes. Britain and World War I World 

War I in English painting: Paul Nash. The Menin Road- The War poets. Brooke, Owen Rosemberg, 

Sassoon.A deep cultural crisis. Sigmund Freud and the psyche. 

 

The modern Novel 

The stream of consciousness and the interior monologue 

The modernism. 

The modern Novel. The stream of consciousness technique. The interior monologue. He funeral from 

Ulysses. Narrative technique 

 

James Joyce. His life and main works.  The rebellion against the church, the impersonality of the 

artist. “The Dubliners” .The origin of the collection. The use of epiphany. A pervasive theme: 

Paralysis. Narrative technique.”Eveline” 

“The Dead”. Extract: She was fast asleep. 

 

Virginia Woolf 

The Bloomsbury Group. The literary career. A modernist novelist. Woolf versus Joyce. Mrs Dalloway. 

Plot. Characterization. 

 

The USA in the first decades of the 20th century and the consequences of Wall Street Crash. 

Jack Kerouac and the Beat generation. “ On the Road” The story, Characters, Style 

 

 

Melfi, 11 Maggio 2017 

 

 

                      Gli Alunni                                                                   La Docente 

                                                                                                   Nicoletta Sinigaglia 

…......................................................… 

 

……………………………………….. 

 

………………………………………..  



Programma svolto  nell’a.s.2016-2017 – Filosofia – cl. VAc 

 

 
FILOSOFIA  

 

Il Romanticismo: le precondizioni; i fondatori della scuola romantica; la filosofia 

romantica; i dibattiti sul kantismo. 
L’Idealismo: Fichte e Schelling (con esclusione della seconda filosofia in entrambi) 

SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

Hegel. 

DICEMBRE - GENNAIO 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: Feuerbach – Marx. 

I contestatori del sistema hegeliano: S.Kierckegaard. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Nietzsche. 

FEBBRAIO - MARZO 

 

 La Fenomenologia di Husserl come introduzione ad Heidegger. L’Esistenzialismo: 

M.Heidegger. 

APRILE 

 

 La Psicoanalisi: S.Freud. La scuola di Francoforte: H.Marcuse.  

H.Arendt. 

L’Ermeneutica: H. Gadamer. 

.MAGGIO - GIUGNO 

 

Lettura e commento di brani da opere filosofiche:  

Ficthe – da “Discorsi sulla nazione tedesca” – Nazionalità e linguaggio. 

Nietzsche – da “La gaia scienza” – L’uomo folle; da “Ecce Homo” – Perché io sono 

un destino – da “Così parlò Zarathustra” parte iniziale del Prologo. 

 

Testo in uso: Reale – Antiseri “Storia del pensiero filosofico e scientifico” La Scuola. 

 
 

 

Gli alunni                                                                                    L’insegnante    
 

 

  



 

Programma di Storia classe VAC a.s. 2016/2017 

L’Europa guarda al secolo XX con fiducia ed ottimismo:  
 La belle époque, le grandi potenze europee. 

L’Italia di Giolitti: la politica si si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, 

movimenti ed organizzazioni sindacali. 
 Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I°; 

 L’avvento di Giolitti e le sue riforme; il tramonto politico di Giolitti determinato da 

nazionalisti e socialisti. 

La prima guerra mondiale: 

L’attentato di Sarajevo scatena un conflitto accolto con entusiasmo, ma che avvia una lunga 

guerra civile europea: 

 Una scintilla a Sarajevo 

 Il ruolo della Germania 

 Francia e Germania entrano in guerra 

L’illusione di una rapida guerra di movimento lascia il posto al logoramento delle trincee: 

 La guerra di movimento 

 La guerra di logoramento 

 La guerra sui allarga 

Il movimento interventista spinge l’Italia a entrare in guerra a fianco dell’Intesa con lo scopo 

di liberare le “ terre irredente “: 

 Una pedina importante nello scacchiere bellico 

 Il composito schieramento interventista 

 “ guerra sola igiene del mondo “ 

 Socialisti e cattolici 

 Verso il conflitto 

 Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

 Le vicende belliche 

 La mobilitazione totale 

 Caporetto, si corre ai ripari 

La fine del potere zarista in Russia porta al potere prima i menscevichi di Kerenskij, poi i 

bolscevichi di Lenin: 

 Una crisi profonda 

 La rivoluzione di Febbraio 

 La rivoluzione di Ottobre 

 La Dittatura del proletariato 

 Trattato di Brest-Litovsk 

Gli USA, abbandonando la posizione neutrale entrano in guerra decisi a determinare il futuro 

assetto dell’Europa: 

 La dichiarazione di guerra 



 I quattordici punti di Wilson 

La fine della guerra provoca il crollo degli Imperi centrali e la pace di Versailles ridisegna su 

fragili basi l’assetto europeo: 

 La resa degli Imperi centrali 

 La vendetta dei vincitori 

 Un mosaico territoriale 

 La fine dell’Impero Ottomano 

 La Società delle Nazioni 

In Italia la pace viene vissuta come “ vittoria mutilata “, generando malcontento tra i 

nazionalisti e provocando la “ questione fiumana “: 

 Le pretese italiane 

 Un paese in fermento 

 L’impresa di Fiume 

L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una radicale 

trasformazione della società: 

 Comunismo e socialdemocrazia 

 Il biennio rosso 

 

 

 

 

 

La Germania sconfitta vive il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e la reazione dei 

Nazionalisti: 

 I nazionalisti 

 La lega di Spartaco 

 La Repubblica di Weimar 

Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa del fascismo e di 

Mussolini: 

 Le proteste del dopoguerra 

 Lo scontro politico e sociale 

 I Fasci di combattimento 

 L’occupazione delle fabbriche 

 La nascita del Partito Comunista 

 Il PNF 

 Il fascismo nelle campagne 

 Squadrismo e borghesia 

 La paralisi socialista e le connivenze dello Stato Liberale 

 Le elezioni del ’21 e il “ doppio binario” del fascismo. 

Con un colpo di stato tollerato dalle Istituzioni mussolini prende il potere e, all’indomani del 

delitto Matteotti, instaura uno Stato autoritario e liberticida: 



 La marcia su Roma 

 Una nuova ondata di violenza 

 Il consenso dei poteri forti 

 La legge Acerbo 

 L’assassinio di Matteotti e l’Aventino 

 Le legge fascistissime e l’inizio della dittatura 

La crisi del ’29 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di 

Weimar e l’ascesa al potere di Hitler: 

 L’ascesa di Hitler 

 Gli ebrei come “ nemico interno “ 

 Hitler al potere 

Si va verso la catastrofe: i regimi totalitari 

 Il mito del Duce 

 La politica culturale e la propaganda 

 Un’organizzazione capillare 

 I patti Lateranensi 

I sogni imperiali di Mussolini rivelano il volto totalitario del fascismo e spingono il Duce 

all’alleanza con Hitler: 

 La guerra d’Etiopia 

 “ Il ritorno all’Impero “ 

 L’asse Roma-Berlino 

 Le leggi razziali 

 Il patto d’acciaio 

L’invasine della Polonia scatena la guerra, mentre la Russia, forte di un patto con la 

Germania occupa vasti territori: 

 Settembre 1939 

 Patto Ribentrop-Molotov 

 Polonia e Finlandia 

 Dalla “ strana guerra “ alla “ guerra lampo “ 

La Francia viene occupata dall’esercito nazista e divisa. L’Inghilterra resiste all’invasione al 

prezzo di gravi perdite e sacrifici: 

 La capitolazione della Francia 

 La Repubblica di Vichy 

 La Francia Libera e la battaglia dell’Atlantico 

 “ Lacrime e sangue “ per gli Inglesi 

L’Italia entra in guerra per sfruttare le travolgenti vittorie di Hitler, ma l’impreparazione 

dell’esercito si manifesta con l’invasione della Grecia; 

 La non belligeranza 

 L’entrata in guerra 



 L’invasione della Grecia 

 

Con l’operazione “ Barbarossa “ Hitler lancia l’attacco alla Russia, ma l’invereno russo 

blocca l’esercito alle porte di Mosca: 

 L’attacco alla Russia 

 Il primo ostacolo in una marcia trionfale 

 Il sentimento patriottico dei russi 

 L’odio antislavo di Hitler 

La politica antisemita del governo nazista raggiunge il suo apice con l’attuazione della “ 

soluzione finale “ 

 La Shoah 

 I campi di concentramento e di sterminio 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli USA ad entrare in guerra a fianco delle democrazie 

europee: 

 Pearl Harbour 

 Gli Usa, fattore decisivo 

 La superiorità americana 

In Asia, Africa ed Europa cominciano a crollare i fronti di guerra a vantaggio degli alleati che 

lanciano efficaci controffensive: 

 La Conferenza dio Washington e il Patto delle Nazioni Unite 

 La guerra nel Pacifico 

 LA battaglia di Stalingrado 

 Il crollo del fronte africano e la campagna d’Italia 

Lo sbarco in Sicilia, i bombardamenti, le difficili condizioni materiali provocano, in Italia la 

caduta del fascismo: 

 La crisi del regime 

 Il Gran Consiglio del 25 luglio 

 La caduta del fascismo e l’occupazione nazista 

 L’armistizio e l’8 settembre 

L’italia è dilaniata da una guerra civile tra nazifascisti e forze della resistenza, terminata con 

la liberazione e la fine di Mussolini: 

 L’Italia divisa in due 

 L’avanzata angloamericana 

 Anzio 

 Montecassino 

 Roma città aperta 

 I comitati di liberazione 

 La formazione della resistenza 

 Cefalonia e le rappresaglie naziste 

 La repubblica di Salò e il processo di Verona 



 Le repubbliche partigiane 

 Il governo Badoglio 

 La svolta di Salerno 

 Il 25 Aprile del ‘45 

Battuta su tutti i fronti la Germania, crolla anche il Giappone colpito dall’atomica: 

 Lo sbarco in Normandia 

 La presa di Berlino e la bomba atomica sul Giappone 

 Gli accordi di Yalta 

 

 

 

 

Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari di 

USA ed URSS: 

 Verso un sistema bipolare 

 Un nuovo ordine internazionale 

 Un nuovo ordine economico: gli accordi di Bretton Woods 

 La reazione del’URSS 

Il contrasto tra USA ed URSS si manifesta sulla questione dei confini europei e sulla 

ricostruzione del continente: 

 Le ragioni del contrasto 

 Cala una “ cortina di ferro “ 

 Il “ containement “ e il “ piano Marshall “ 

L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa, mentre nascono 

alleanze militari contrapposte: 

 La crisi di Berlino 

 I satelliti dell’URSS 

 La Jugoslavia di Tito 

 I patti di difesa 

I Presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista deli USA nel paese e 

nel mondo: 

 La Dottrina Truman e il maccartismo 

I due blocchi: 

 Guerra di Corea 

 La crisi cubana 

 La “ nuova frontiera “ di Kennedy 

 Il ’66 e la lotta per i diritti civili 

 Il Vietnam 

 Lo sbarco sulla Luna 

 1989, il crollo del muro 



La ricostruzione dell’Italia: 

 Una democrazia da costruire 

 Dal governo Parri a De Gasperi 

 Assemblea costituente e Referendum 

 Libere elezioni con la DC primo partito 

 I governi di Centro, il centro sinistra, il miracolo economico. 

 Gli anni di piombo. 

 Il Maxiprocesso. 

 La caduta del Muro e l’UE 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                L’insegnante 

 

 

 

 

 

 
                                               
  



PROGRAMMA DI  SCIENZE  NATURALI a.s.  2016/17 

CLASSE  V A  CLASSICO 

prof.  Libutti  Aldo     
 

 

CHIMICA 
 

UNITA’      1        CALCOLO  DEL   PH    IN   ACIDI   E     BASI     

                                                                                                

UNITA’      2        NEUTRALIZZAZIONE, TITOLAZIONE ACIDO-BASE,  

IDROLISI   SALINA 

                                                                                                                                                   

UNITA’     3       REAZIONI   REDOX                                                      
 

UNITA’      4        GLI IDROCARBURI   ALIFATICI  E  AROMATICI                                   

 

UNITA’      5        ALCOLI, FENOLI  ED ETERI                                          

 

UNITA’      6        ALDEIDI   E CHETONI                                                      

 

UNITA’      7        ACIDI CARBOSSILICI   E    AMMINE         

 

 

 

BIOLOGIA 
 
UNITA’      1          L’ APPARATO   ENDOCRINO                                             
 
UNITA’      2          L’ APPARATO  RIPRODUTTORE                              
                                  

UNITA’       3            L’ APPARATO    NERVOSO                                           
                                                                                                       

UNITA’       4             LE    BIOTECNOLOGIE :   organismi transgenici,  
 gli enzimi di restrizione, i plasmidi, la clonazione, le librerie genomiche  

 la PCR,  l’elettroforesi su gel, il sequenziamento del DNA.                                      

 

SCIENZE DELLA TERRA 
UNITA’  1        LA    TETTONICA   DELLE   PLACCHE : concetti generali, i 

margini delle placche, placche e moti convettivi, il mosaico globale, placche e 

terremoti, placche e vulcani,      

      

        

         

Melfi, 15/05/2017 



                                                 Il  docente                                                    Gli alunni 

 
 

 

  



Programma di Fisica svolto nell’A.S. 2016/2017 nella classe VA classico 
Ore settimanali: 2h 

Libro di testo: “IL LINGUAGGIO DELLA FISICA”, Parodi-Ostili-Mochi Onori, Edizioni 

Pearson 

 

 
1 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L’elettrizzazione per strofinio 

Conduttori e isolanti 

La definizione operativa di carica elettrica 

La legge di Coulomb  

Confronto fra forza elettrica e forza gravitazionale  

La forza di Coulomb nella materia 

L’elettrizzazione per induzione 

IL CAMPO ELETTRICO ED IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico, le linee di campo 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

Il moto di una carica elettrica in un campo elettrico 

I condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica 

Generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La resistenza elettrica  

La prima legge di Ohm 

I superconduttori 

Resistori in serie e in parallelo 

La trasformazione dell’energia elettrica 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

Forza elettromotrice 

I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm 

Resistività e temperatura 

La corrente nei liquidi e nei gas 

2 I FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Forza magnetica 

Linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti (esperimento di Oersted e Faraday) 

Forze fra correnti (esperimento di Ampere) 

L’intensità del campo magnetico 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 



Flusso del campo magnetico 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

Il trasformatore 

Il campo elettrico indotto 

Il teorema di Ampere 

La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 

3 LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

Il problema dell’etere 

I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

Verifiche sperimentali: Il muone 

La dinamica e l’energia relativistica 

La relatività generale 

4 CENNI DI FISICA QUANTISTICA 

Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

Lunghezza d’onda di De Broglie 

Il comportamento ondulatorio della materia 

 

 

IL DOCENTE                                                                             GLI ALUNNI 
 

  



Programma di Matematica svolto nell’ A.S. 2016/2017 nella classe VA classico 

Ore settimanali: 2 h 

Libro di testo “Forme e Figure”, M. Re Fraschini- G. Grazzi, C. Melzani 

 
1 PRIME NOZIONI DI ANALISI 

L’insieme R 

Insiemi numerici, intervalli, intorni 

Maggiorante, minorante, massimo, minimo 

Insiemi limitati e illimitati 

Concetto di funzione, dominio e codominio, grafico di una funzione 

Funzioni pari e dispari 

Segno di una funzione 

Intersezione con gli assi di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

Funzione inversa 

2 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 

Definizione generale di limite 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Limite finito di una funzione per x che tende a infinito 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

Limite destro e limite sinistro 

Teoremi sui limiti: 

- unicità (*), 

- permanenza del segno, 

- confronto 

Teoremi sul calcolo dei limiti 

Forme di indecisione di funzioni algebriche e strategie risolutive 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti: 

-  limite notevole       lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 (∗)

 

-limite notevole         lim
𝑥→∞

 (1 +
1

𝑥
)𝑥  

Applicazione del calcolo dei limiti alla determinazione degli asintoti orizzontale, verticale e obliquo 

3 FUNZIONE CONTINUA 

Continuità di una funzione 

Continuità delle funzioni elementari 

Punti di discontinuità e loro classificazione ( 1^, 2^ e 3^ specie) 

- Teorema di esistenza degli zeri 

- Teorema di Weierstrass 

- Teorema dei valori intermedi 

Grafico probabile di una funzione 

4 CALCOLO DIFFERENZIALE 

Rapporto incrementale 

Significato geometrico della derivata 

Derivata di una funzione in un punto 

Derivabilità e continuità (*) 

Derivate delle funzioni elementari 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata di una funzione composta 



Derivate di ordine superiore al primo 

Punti di non derivabilità 

Massimi e minimi relativi e assoluti per una funzione 

Punti stazionari 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Teorema di De L’Hospital 

Conseguenze del Teorema di Lagrange 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

Funzioni concave, convesse e punti di flesso 

Esempi di studio di funzione 

5 CALCOLO INTEGRALE 

Primitive e integrale indefinito 

Integrali immediati e per scomposizione 

La linearità dell’integrale indefinito 

Integrazione di semplici funzioni composte  

Integrazione per parti 

Integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema della media (*) 

Definizione di funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale(*) 

Calcolo di semplici aree con l’uso dell’integrale 

 

(*) Teoremi con dimostrazione 

 

Il DOCENTE                                                                               GLI ALUNNI 

  



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" 

MELFI (PZ)  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

Docente Prof.ssa Annaida Mari    CLASSE V AC  
 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

L’Illuminismo 

- Boullée, Piranesi 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

- Poetica e Inquadramento storico  

- J.L.David: classicismo e impegno civile 

- A.Canova: la classicità come ideale estetico 

- J.A. D. Ingres: l’amante del bello ideale 

-  Inquietudini preromantiche: F.Goya 

- L’Europa Romantica: l’individuo, la natura, la storia 

- Géricault, Delacroix, Hayez 

Corot e la Scuola di Barbizon 

Realismo 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 

 I Macchiaioli:  

- Fattori e Lega 

- Diego Martelli: tra Macchiaioli e Impressionismo 

L’Architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia 

 

 

L'Impressionismo  

- La rivoluzione impressionistica: Manet, Monet, Renoir, Degas 

Postimpressionismo 

- Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh 

L’età delle Avanguardie 1905-1918  
- L’Art Nouveau 

- Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse 

- Espressionismo austriaco e tedesco.  

- Cubismo: Pablo Picasso e confronto con Georges Braque 

- Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee: l’avanguardia futurista 



- Dadaismo: Marcel Duchamp e Man Ray 

- Surrealismo: Joan Miró e René Magritte 

- Astrattismo: Der Blaue Reiter, Kandinskij, Klee e Mondrian 

Il Modernismo in Architettura 
- Architettura razionale ed organica: Bauhaus, Le Corbusier, Wright 

- Architettura fascista in Itali: Piacentini, Michelucci e Terragni 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed  École de Paris 
- Giorgio De Chirico, Chagall e Modigliani 

Verso il Contemporaneo 
- Street Art and Pop Art: Keith Haring and Andy Warhol 

- Caratteri generali su Arte Informale e Transavanguardia 

ALTRI CONTENUTI 

Il mercato dell’Arte 
- Come si valuta un’opera d’arte 

- Il Sistema delle case d’asta 

- Il mercato secondario: le gallerie d’arte 

- La circolazione delle opere d’arte in Italia e all’Estero 

Brand Identity Perugina 
- Storia del design sulla Perugina 

  



 
LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” (Melfi)  

  

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA  

  

Anno scolastico 2016/2017 Prof. Antonio VUCCI  classe V sez. AS  

  

  

  

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di 

lavoro, le strutture e le attrezzature a disposizione, l’orario delle lezioni. Gli obiettivi perseguiti 

sono stati: il potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e 

del senso civico, la conoscenza e la pratica delle attività sportive.   

  

  

 Fini dell’educazione fisica  La respirazione: inspirazione ed espirazione  Rielaborazione degli 

schemi motori di base  Esercizi di ginnastica a corpo libero  Attività all’aria aperta giochi di gruppo   

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, palla tamburello, ping-pong, badminton, 

calcio balilla   Pronto soccorso nei traumi da sport  Nozioni su una corretta alimentazione  Il doping 

nello sport  

  

Gli alunni                                                                                                Il Docente 

__________________________                                          ____________________________ 

  



Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. AC       relativo 

all’anno scolastico 2016/2017  
  

  

Il Dio della vita testimoniato dai cristiani.  

La morale cristiana nella cultura.  

 La Vera libertà e le libertà.  

La morale cristiana e i diritti umani.  

Giovani e morale. 

 Scienza, tecnologia e morale. 

 Uomini nuovi per la civiltà dell’amore. 

 La dignità della persona. 

 La vocazione.  

L’uomo nuovo guidato dallo Spirito.  

Liberi di scegliere. 

 La moralità degli atti umani. 

 La coscienza. 

 Le virtù teologali. 

 Le virtù cardinali.  

Il peccato. 

 La legge morale. 

 La Grazia. 

 La conversione. 

 Gesù e il decalogo.  

Amerai il Signore.  

Amerai il Prossimo tuo come te stesso.  

 

 

Il Professore      

 


