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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 

                                                                        

Gli alunni 



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE VAS 

A.S. 2016-2017 

 
Professoressa Maria Rosaria Monaco 

Testi: R. Antonelli, M.S. Sapegno, Il senso e le forme, Milano, La Nuova Italia, voll. 3, 4, 5.  

 

“L’età  de l  Romant i c i smo”  
Le coordinate 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  
1. Aspetti generali del Romanticismo europeo 

2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 

3. Le ideologie 

4. Le istituzioni culturali 

5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

 

Percorso 1: Il Romanticismo  
1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 

2. Il movimento romantico in Italia 

 

Percorso 2 : Alessandro Manzoni  
1. La vita e le opere 

2. L’eredità illuminista e la fede 

3. La svolta verso la ricerca del vero 

4. Le odi politiche 

5. Gli scritti di poetica: la Lettera a Monsieur Chauvet e la Lettera sul Romanticismo 

6. Fermo e Lucia e I promessi sposi 

7. Il romanzo storico da Scott a Manzoni 

 

Testi:  Lettura dei brani:     Storia e invenzione 

        Il vero e il falso 

 

Odi:       Marzo 1821 

       Il cinque maggio 

  

Lettura dei brani: Fermo e Lucia (introduzione 1821 e 

1823) 

 I promessi sposi (introduzione 1840) 

 Il sugo di tutta la storia 

 

Approfondimenti: Angelo Marchese, Il sistema dei personaggi 

 

 

Percorso 3: Giacomo Leopardi  
1. La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del «vago e indefinito» 

 

Testi:   dallo Zibaldone: La teoria del piacere 



Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

L’antico 

Indefinito e finito 

Teoria della visione 

Parole poetiche 

Ricordanza e poesia 

Teoria del suono 

Indefinito e poesia 

La rimembranza  

 

4. Leopardi e il Romanticismo 

5. Le Canzoni filosofiche 

Testi:    L’ultimo canto di Saffo 

 

6. I Canti 

 

dai Canti:  L’Infinito 

   La sera del dì di festa 

   Alla luna 

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

Le Ricordanze 

A se stesso 

La ginestra 

 

7. La Palinodia al Marchese Gino Capponi e i Paralipomeni della Batriacomiomachia 

 

8. Le Operette morali 

 

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

     Dialogo di Tristano e di un amico 

 

  

“L'e tà  pos tu n i tar ia”  
Le coordinate 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  
1. Le strutture politiche, economiche e sociali  

2. Le ideologie 

3. Le istituzioni culturali 

4. Gli intellettuali 

 
 

 

Percorso 1: La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  

Microsaggio: La bohème parigina 

 

Testi:  Cletto Arrighi :  La Scapigliatura e il 6 febbraio  

Emilio Praga:   Preludio 



 Arrigo Boito:   Dualismo 

 

Percorso 2: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano  
1. Il Naturalismo francese 

2. Il Verismo italiano 

Testi: Edmond e Jules de Gouncourt:  Un manifesto del Naturalismo 

 

 Emile Zola: da Therese Raquin:  La Prefazione: Letteratura e scienza 

da I Ruogon-Macquart: Ereditarietà e determinismo ambientale  

da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come «operaio» del progresso 

sociale 

 

 Luigi Capuana:    Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 

Percorso 3: Giovanni Verga  
1. La vita 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 

Testi: Impersonalità e regressione 

 I «vinti» e la «fiumana del progresso» 

 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

7. Vita dei campi 

 

da Vita dei campi :   Rosso Malpelo 

    La lupa 

 

8. Il ciclo dei Vinti 

9. I Malavoglia 

10. Novelle rusticane 

 

da Novelle rusticane:  La roba 

 

11. Mastro don Gesualdo 

 

da Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man 

    La morte di Gesualdo 

 

Approfondimenti: Il darwinismo sociale 

         Il sistema dei personaggi nei Malavoglia 

 

 

“I l  Decaden t i smo”  
Lo scenario: cultura, idee 

Premessa 

1. La visione del mondo decadente 

2. La poetica del Decadentismo 



3. Temi e miti della letteratura decadente 

 

Testi:   da I fiori del male di Charles Baudelaire: Corrispondenze 

   L’albatro 

   Perdita d’aureola 

4. La poesia simbolista 

Paul Verlaine:     Languore 

   Ars poetica 

           Arthur Rimbaud:   Il poeta veggente 

 

5. Il romanzo decadente 

da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: I principi dell’estetismo 

 

6. La poesia simbolista 

      Stefane Mallarme.   Un colpo di dadi non abolirà mai il caso 

 

 

Percorso 1 : Gabriele d’Annunzio  
1. La vita 

2. Il romanzo Il Piacere 

3. L’estetismo e la sua crisi 

4. La fase della bontà 

5. I romanzi del superuomo 

 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

 

Approfondimenti: Nietzsche e d’Annunzio 

 

6. Le Laudi 

 

da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

 

Percorso 2 : Giovanni Pascoli  
1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

 

Testi: da Il fanciullino:   Una poetica decadente 

 

Microsaggio: Il Fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

 

4. L’ideologia politica 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Le soluzioni formali 

7. Le raccolte poetiche 

8. Myricae 

 

Testi: da Myricae:   Temporale 

     Il lampo 



Novembre 

L’assiuolo 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

     Dall’argine 

      

9. I Canti di Castelvecchio 

 

Testi:     da Canti di Castelvecchio  Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 

10. Poemi conviviali 

 

 

“I l  pr imo  Novecento”  
Le coordinate 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. La situazione storica e sociale in Italia 

2. L’ideologia 

3. Le istituzioni culturali 

 

Percorso 1: La cultura delle riviste 

1. Il «partito degli intellettuali» e i programmi delle riviste 

2. Il modello intellettuale de «La Voce» 

 

Testi: Lettura dei programmi delle riviste «Il Leonardo», «Il Regno», «La Voce», «Lacerba» 

 

Percorso 2: Luigi Pirandello  
1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

 

Testi:  da L’Umorismo:   Un’arte che scompone il reale 

 

4. Le poesie e le novelle 

 

da Novelle per un anno:   La trappola 

      Il treno ha fischiato 

       

5. I romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

 

Percorso 3: Italo Svevo  
1. La vita 

2. La formazione culturale e il pensiero: la lezione di Schopenhauer, Darwin, Freud 

3. Il primo romanzo: Una vita 

 

Testi: da Una vita:     La lezione del gabbiano 

 

4. Senilità 

 



da Senilità:     L’inizio della relazione 

 

5. La coscienza di Zeno 

 

 

“Modern i tà  e  cr i s i  ( 1900 -1945)”  
Percorso 1: La poesia del Novecento e la crisi dell’Io  

1. La lirica del primo Novecento 

2. Il Crepuscolarismo 

 

Testi:  Sergio Corazzini:  Desolazione del povero poeta sentimentale 

     

Percorso 2: La avanguardie storiche 
1. Il futurismo italiano 

 

Testi: Filippo Tommaso Martinetti  Manifesto del Futurismo 

      Manifesto tecnico della letteratura futurista 

       

2. Le avanguardie in Europa 

3. Il Futurismo russo 

4. L’Espressionismo 

5. Il Dadaismo 

6. Il Surrealismo 

 

Testi: Tristan Tzara:   Manifesto del Dadaismo 

A. Breton:   Manifesto del Surrealismo 

 
 

Percorso 3: Gli intellettuali di fronte alla Grande guerra  
1. Gli intellettuali tra neutralità ed interventismo 

 

Testi: dall’ Esame di coscienza di un letterato di R. Serra: La guerra una perdita cieca, un dolore, 

uno sperpero, una distruzione enorme ed 

inutile 

La guerra non cambia nulla.    

      Andare insieme 

           

 

“Tra  l e  due  guerre”  
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. La realtà politico-sociale in Italia 

2. La cultura 

3. Il consenso e l’opposizione alla cultura di regime 

4. Le riviste e le idee della letteratura 

   

Testi:  Giovanni Gentile:    Manifesto degli intellettuali fascisti 

 Benedetto Croce:    Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 

Percorso 1: Giuseppe Ungaretti  
1. La vita 

2. L’Allegria 



3. Il sentimento del tempo 

 

Testi:  da L’Allegria:   In memoria 

Il porto sepolto 

Mattina 

Soldati 

Veglia 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

Fratelli 

I fiumi 

 

 da  Il dolore:   Non gridate più 

 

 

Percorso 2: Eugenio Montale  
1. La vita 

2. Ossi di seppia 

 

Testi:  da Ossi di seppia:  I limoni 

    Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

    Spesso il male di vivere ho incontrato 

    Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

   

3. Il secondo Montale: Le occasioni 

 

da Le occasioni:  Non recidere forbice quel volto 

    La casa dei doganieri 

 

4. Il terzo Montale: La bufera e altro 

 

da La bufera e altro:   La primavera hitleriana 

       

Percorso 4: L’Ermetismo 
1. Caratteri dell’Ermetismo 

2. La lezione di Ungaretti 

3. La «letteratura come vita» 

 

 

 

 

mpi:  

“La Div ina  Commed ia -  I l  Parad iso”  

 
Canto I   Protasi e invocazione - Ascesa al cielo - L’ordine dell’universo 

Canto III  Il cielo della Luna – Piccarda Donati 

Canto VI   Giustiniano – Storia e funzione dell’impero – Romeo di Villanova 

Canto XXXIII  Preghiera di San Bernardo alla Vergine – Visione di Dio e dell’unità dell’universo 

 



 

 

 

 

Melfi, 15 Maggio 2017       

 

 

La docente 

 

 

      ____________________________________________ 
 

 
         Gli alunni 

 

      ____________________________________________ 

       

 

      ____________________________________________ 

 

 

      ____________________________________________ 

 

 

 



ALLEGATO AL PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA – CLASSE VAS 

 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno affrontato un percorso di analisi sull’antisemitismo 

in funzione del viaggio di istruzione a Cracovia e Auschwitz.  

In particolare sono state svolte le seguenti attività: 

 uscita didattica di un giorno per visitare le Fosse Ardeatine e il Museo della Liberazione di 

Via Tasso; 

 visione dello spettacolo televisivo di Marco Paolini dal titolo Ausmerzen  che affronta la 

tragedia di migliaia di tedeschi uccisi tra il 1939 e il 1941 nella Germania Nazista: erano 

bambini e persone adulte disabili o malati di mente, vite «indegne di essere vissute». Il 

nome dell’operazione era Aktion T4 (dall’indirizzo della sede operativa della struttura a 

Berlino, Tiergartenstrasse 4). Essa fu la realizzazione, drammaticamente efficiente, di un 

progetto di eliminazione del «diverso» e dell’«inutile», ideato da pochi ma messo in atto 

sotto gli occhi di tutti, con una regia attenta a cogliere il consenso della classe medica e della 

popolazione, indotta a credere che fosse la cosa giusta. 

 monografia Il passato che non passa. Antisemitismo nelle Storie di Tacito. 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE VA 

A.S. 2016-2017 

 
Professoressa Maria Rosaria Monaco 

 

Testi: Luca Canali, Ingenium et ars, Torino, Einaudi Scuola 

1 L’età imperiale, 14-96 d.C. 

L’età imperiale da Tiberio ai Flavi 

2 Fedro e la tradizione della favola  

La vita 

Le Favole 

 

Testi:   Lupus et agnus 

   Asinus ad senem pastorem  

Vulpes et ciconia 

De vulpe et uva 

Vulpes et corvus 

Vacca et capella 

Ranae ad solem 

Rana rupta et bos 

Ranae petiverunt novum rege    

3 Seneca 

L’autore 

I Dialogi e la saggezza stoica 

Filosofia e potere 

La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 

 

Monografia: Il filosofo, il principe, la società. Seneca e la politica 

 

 Testi:  Vindica te tibi (Epistulae morales ad Lucilium I 1, 1-5) 

  Recede in te ipsum (Epistulae morales ad Lucilium I 7, 6-9) 

  Servi sunt. Immo homines (Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-4) 

  L’otium e il negotium (De otio 3, 2-4)   

4 Petronio 

La vita 

Il Satyricon 

La struttura e l’intreccio del Satyricon 

 

Monografia : Il piacere di narrare. Il testo narrativo in Petronio e Apuleio 

 

  Testi:  L’inizio della cena: Trimalchione 

   Fortunata 

   Un mondo di denaro e di cibo 



5 Quintiliano 

La vita e le opere 

I rimedi alla corruzione dell’eloquenza 

Il programma educativo di Quintiliano 

 

 Testi: Da Institutio oratoria: L’insegnante ideale (traduzione) 

      La scuola pubblica (traduzione) 

6 Marziale 

La vita e le opere 

L’epigramma come poesia realistica 

Il meccanismo dell’arguzia 

 

Testi: Dagli Epigrammata:  Una fama straordinaria per il poeta 

     L’autodifesa di Marziale 

     Le lamentele del poeta-cliente 

     Due mondi a confronto: Roma e Bilbili 

     L’avaro 

     Il medico assassino 

 

7 Tacito 

La vita e le opere 

Le cause della decadenza dell’oratoria 

Agricola e la sterilità dell’opposizione 

Virtù dei barbari e corruzione dei Romani 

I parallelismi della storia 

Le radici del principato 

 

Da Origine et situ Germanorum: Origine e aspetto fisico dei Germani (2;4) 

     Religione e usanze (9) 

 

Dalle Historiae: Una storiografia senza amore e senza odio (I,1) traduzione 

 L’«archeologia giudaica» (V, 2-5) 

 

Approfondimento: Il passato che non passa. Antisemitismo nelle Historiae di Tacito. 

 

8 La satira sotto il Principato: Giovenale 

Giovenale e il genere satirico. 

La satira del secondo Giovenale 

 

Testi:   La satira contro le donne (Satira VI, vv.82-124) traduzione 

 

 

9 Apuleio 

La vita e le opere 

Le Metamorfosi 

Il genere letterario delle Metamorfosi 



 

Approfondimenti: Il piacere di narrare. Il testo narrativo  in Petronio e Apuleio. 

 

 Testi:  Il proemio(1,1) 

  La metamorfosi di Lucio in asino (3, 24-25) traduzione 

   

 

10 I Padri della Chiesa 

Ambrogio 

Girolamo 

Agostino 

 

Testi: da Confessiones: Il tempo  traduzione 

 

 

 

Melfi, 15 maggio 2017      La docente 

 

      ____________________________________________ 

 

          

          

Gli alunni 

 

      ____________________________________________ 

 

 

      ____________________________________________ 

 

 

      ____________________________________________ 



Programma svolto  nell’a.s.2016-2017 – Filosofia e Storia – cl. VAs 

 

 
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. 

 

STORIA 

 

1. L’Età dell’Imperialismo: La seconda Rivoluzione industriale e l’Età 

dell’Imperialismo; l’Italia dal 1870 alla fine dell’età giolittiana; Politica e 

società in Europa e negli Stati Uniti 

SETTEMBRE - OTTOBRE 

 

1) Il conflitto mondiale e la crisi: La prima guerra mondiale; La Russia dalla 

Rivoluzione a Stalin; Il mondo tra le due guerre mondiali. 



NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

2) L’Europa dei totalitarismi: L’Italia dal dopoguerra al fascismo; La Germania 

di Weimar e il Terzo Reich; 

GENNAIO - FEBBRAIO 

 

3)  La seconda guerra mondiale. 

           MARZO   
 

4) Argomenti relativi alla seconda metà del Novecento: La Guerra Fredda – La 

Decolonizzazione – La rivoluzione cinese – USA,URSS,Italia negli anni 

Sessanta. 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO  
 

                 

Lettura e commento di documenti e di critica storica: 

.Da R. De Felice, “Le interpretazioni del fascismo” – Le interpretazioni del fascismo. 

 

 

Testo in uso: Prosperi – Zagrebelsky – Viola -  Battini “Storia e identità” Einaudi 

Scuola. 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                    L’insegnante    

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 

Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Scienze Applicate 

Via G. Verdi, n. 1 - Melfi (PZ) 

 
Programma di Inglese  

 Classe VA SCIENTIFICO 

A.S. 2016/2017 
 
Dal testo “PERFORMER” di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton; Ed. Zanichelli. 

 

MARY SHELLEY (Biography, Features and Themes). 

 

FRANKENSTEIN: Plot, Themes, Characters. The influence of science. 

Narrative structure. The double. 

 

WILLIAM BLAKE (Blake the man. The artist. The prophet. The poet. 

Complementary opposites. Blake’s interest in social problems). 

London and The Chimney Sweeper (analisi e commento). 

 

 

ENGLISH ROMANTICISM 

 

W. WORDSWORTH (Biography and works; man and the nature; the senses 

and memory; the poet’s task and his style. 

I Wandered Lonely As A Cloud (The Daffodils). 

The Preface to the Lyrical Ballads.  

My heart Leaps up. 

 

S.T.COLERIDGE (Biography, Features and Themes). 

The Rime Of The Ancient Mariner (Analisi e commento della prima parte). 

 

G.G. BYRON (Biography, Features and Themes the Byronic hero; Byron’s 

individualism; style). 

 



P.B. SHELLEY (Biography and works). 

Ode to the west wind. 

 

JOHN KEATS’s life. His poetry. The role of imagination. Beauty and art. 

 

JANE AUSTEN and the theme of love. 

Pride and prejudice and the theme of marriage. 

 

The beginning of an American identity. J.F.Cooper:The Last of The 

Mohicans. 

Ernest Hemingway: The Old man and the sea. 

 

The First half Queen Victoria’s reign. 

The Victorian Compromise. 

The Victorian Novel.  

 

The Exploitation of Children: Dickens and Verga. Comparison between 

Oliver Twist and Rosso Malpelo. 

Charles Dickens and Charlotte Bronte and the “Theme of Education”. 

Comparison between Hard Times (book one, chapter 5 “Coketown” and 

“Jane Eyre”, chapter 7 “Punishment”). 

 

The British Empire (324-325). 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in Literature. 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

 

New Aestetic theories: Aesteticism O.WILDE (Biography, Features and 

Themes; “The Rebel and the Dandy”); Comparison between Wilde and 

D’Annunzio and between Dorian Gray and Andrea Sperelli. 

De Profundis 

 

The Edwardian Age. World War I. The War Poets:Rupert Brooke;Wilfred 

Owen;Sigfried Sassoon;Isaac Rosenberg. 

 

The Modern Novel 

  



JAMES JOYCE (Biography, Features and Themes) 

Dubliners: The Dead.  

Ulysses:The Funeral 

 

GEORGE ORWELL Biography, Features and Themes. 

Nineteen eighty-four. 

Animal farm. 

 

THE THEATRE OF ABSURD: 

 

S. BECKETT (Biography, Features and Themes). 

Waiting for Godot. 

 

 

 

 
  Gli alunni                                                            L’insegnante                                                                                                         

                                                                           Rachelina Potenza                                                 
 

 

 



Programma di Scienze  

Svolto nella classe V – Sez A - S 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 

BIOLOGIA  
 

 

 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

IL sistema neuro-endocrino 

L’asse ipotalamo-ipofisario 

Un esempio di integrazione dei tre sistemi:lo stress 

I meccanismi di difesa del corpo umano 

Immunità innata e immunità acquisita 

I linfociti B e immunità mediata da anticorpi 

Struttura e funzione degli anticorpi 

Le allergie 

Le malattie autoimmuni 

Linfociti T e immunità mediata da cellule 

Il complesso maggiore di istocompatibilità 

Il fenomeno del rigetto 

 IL SISTEMA ENDOCRINO 

 

Generalità 

Il meccanismo d’azione degli ormoni 

 I recettori intracellulari e i recettori di membrana 

L’ipofisi, l’epifisi, la tiroide, le paratiroidi, il pancreas endocrino, 

le ghiandole surrenali,le gonadi. 

 

   

 

                           IL SISTEMA NERVOSO 

 

Evoluzione e organizzazione del sistema nervoso 

La suddivisione del sistema nervoso 

Il neurone: il pirenoforo, l’assone e i dendriti 

Sviluppo e conduzione degli impulsi 

La sinapsi:il messaggio elettrico diventa chimico 

I neurotrasmettitori 

La barriera ematoencefalica 

Il sistema nervoso centrale 

Anatomia e funzioni dell’encefalo dei vertebrati: struttura e evoluzione dell’encefalo, la corteccia 

celebrale, l’encefalo destro e l’encefalo sinistro 

Attività superiori del cervello: aree di elaborazione intrinseca, formazione reticolare, sistema 

limbico 

Il sistema nervoso periferico 

Suddivisione del sistema nervoso periferico 

Suddivisione del sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico 
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L’arco riflesso 

La memoria e l’apprendimento 

Malattie neuro degenerative: il morbo di Alzheimer  

 

GLI ORGANI DI SENSO 

 

I recettori sensoriali e l’avvio degli impulsi nervosi 

I recettori del tatto   

I recettori del gusto e dell’olfatto 

L’occhio 

L’orecchio 

 

L’APPARATO RIPRODUTTORE 

 

Anatomia degli apparati riproduttori: 

 apparato riproduttore maschile e femminile 

la produzione degli spermatozoi 

Fisiologia della riproduzione: il ciclo ovarico, ,  

Gli ormoni e il ciclo riproduttivo femminile 

La fecondazione 

La menopausa 

Controllo della capacità riproduttiva 

Metodi contraccettivi 

La fecondazione artificiale 

 

 

TESTI UTILIZZATI 

 

“Invito alla Biologia”                   Curtis – Barnes                          (ed. Zanichelli) 

“Immagini della Bilogia”             Campbell                                   (ed. Linx) 

“La Biologia”……………………Alberghina-Tonini…………….(ed.Mondadori) 

 

 

CHIMICA ORGANICA 
 

 

 GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

 

Ripetizione: Alcani, alcheni, Alchini 

 

 

I COMPOSTI AROMATICI 

 

La struttura di Kekulè del benzene 

Il modello della risonanza per il benzene 

Il modello orbitale del benzene 

I simboli che si usano per il benzene 

La nomenclatura dei composti aromatici 

L’energia di risonanza del benzene 

La sostituzione elettrofila aromatica 

Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 

- Nitrazione 

- Solfonazione 
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- Alchilazione 

- Acilazione 

Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello 

I gruppi orto-, para-orientanti e i gruppi meta-orientanti 

L’importanza degli effetti orientanti nella sintesi 

 

 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI; LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI 

ELIMINAZIONE 

 

La sostituzione nucleofila 

I meccanismi di sostituzione nucleofila 

Il meccanismo SN  2 

Il meccanismo SN  1 

I meccanismi SN  1 e SN  2 a confronto 

La deidroalogenazione: una reazione di eliminazione. I meccanismi E2 ed E1 

Competizione fra sostituzione ed eliminazione 

 

 

 

ALCOLI, FENOLI E TIOLI 

 

La nomenclatura degli alcoli 

La classificazione degli alcoli 

La nomenclatura dei fenoli 

Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli 

L'acidità degli alcoli e dei fenoli 

La basicità degli alcoli e dei fenoli 

La disidratazione degli alcoli ad alcheni 

La reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici 

L'ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilic 

 

ETERI  

 

 

La nomenclatura degli eteri 

Le proprietà fisiche degli eteri 

I reattivi di Grignard: composti organometallici 

La preparazione degli eteri 

 

 

ALDEIDI E CHETONI 

 

La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni 

Aldeidi e chetoni di uso comune (cenni) 

Il carbonile 

L'addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni meccanicistiche 

L'addizione di alcoli. Formazione di semiacetali e di acetali 

L'addizione di acqua. Idratazione di aldeidi e chetoni 

L'addizione di reattivi di Grignard e di acetiluri 

L'addizione di acido cianidrico. Le cianidrine 
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GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 

 

La nomenclatura degli acidi 

Le proprietà fisiche degli acidi 

L'acidità e le costanti di acidità 

La risonanza nello ione carbossilato 

La salificazione degli acidi 

Metodi di preparazione degli acidi 

 L'ossidazione degli alcoli primari o delle aldeidi  

 Reazione dei reattivi di Grignard con anidride carbonica 

  

 

 

Il presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce  il giorno 15/05/2017 

 

 

 

Firma degli alunni                                                                 l’Insegnante 

                                                                                             (Prof.ssa  PICERNO Silvana) 
 

 

_________________________________ 
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Gli alunni 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
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Teoremi fondamentali  
(teoremi di Pitagora, Euclide, Talete). 
 
Disequazioni  
(frazionarie, irrazionali, valore assoluto, sistemi di disequazioni). 
 
Logaritmi  
(Logaritmo di un prodotto, logaritmo di un quoziente, logaritmo di un 
potenza, cambiamento di base nei logaritmi) 
 
Disequazioni logaritmiche (a>1, 0<a<1) 
 
Funzione logaritmica 
 
Funzione esponenziale  
 
Disequazioni esponenziali (a>1, 0<a<1) 
 
Il piano cartesiano 
Coordinate cartesiane di un punto nel piano 
Traslazione delle coordinate cartesiane 
Rotazione delle coordinate cartesiane 
Roto-traslazione delle coordinate cartesiane 
Distanza fra due punti 
Punto medio di un segmento 
Luoghi geometrici. 
 
La retta 
Equazione della retta : forma esplicita e forma implicita 
Coefficiente angolare 
Condizione di parallelismo fra due rette 
Condizione di perpendicolarità 
Distanza tra un punto e una retta 
Fasci di rette 
 
La circonferenza 
La circonferenza e la sua equazione  
Rette e circonferenza.  
Le rette tangenti ad una circonferenza.  
Posizione di due circonferenze.  
Fasci di circonferenze 
 
La parabola 
La parabola e la sua equazione 
Elementi caratteristici del grafico di una parabola 
Equazioni di una parabola in base a condizioni assegnate 
Posizione reciproca di una retta e di una parabola 
Le rette tangenti ad una parabola 
Fasci di parabole 
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L’ellisse 
L’ellisse e la sua equazione 
Elementi caratteristici del grafico di una ellisse 
Determinazione di una ellisse in base a condizioni assegnate 
Posizione reciproca di una ellisse e di una retta 
Le rette tangenti ad un’ellisse 

 
L’iperbole 
L’iperbole e la sua equazione 
Elementi caratteristici del grafico di un’iperbole 
Determinazione di un’iperbole in base a condizioni assegnate 
Posizione reciproca di un’iperbole e di una retta 
Le rette tangenti ad una iperbole 
 
Funzioni goniometriche 
Angoli e loro misura 
Le funzioni goniometriche 
Valori delle funzioni goniometriche per archi particolari 
Relazioni fra le funzioni goniometriche 
Rappresentazioni grafica delle funzioni goniometriche 
Funzioni goniometriche inverse 
Periodicità delle funzioni goniometriche 
Angoli associati e riduzione al primo quadrante 
 
Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione 
Formule di duplicazione 
Formule parametriche 
Formule di bisezione 
Formule di prostaferesi e Werner 
 
Equazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari 
Equazioni riconducibili a elementari mediante trattamenti e/o sostituzioni 
Equazioni lineari in sen x e cos x 
Altri tipi di equazioni goniometriche 
Sistemi di equazioni goniometriche 
Disequazioni goniometriche elementari 
Disequazioni  goniometriche riconducibili a elementari 
Disequazioni lineari in sen x e  cos x 
 
Relazioni tra  lati e angoli di un triangolo 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Risoluzione di triangoli rettangoli 
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualsiasi [teorema della corda, teorema dei seni (Eulero), 
teorema di Carnot] 
Risoluzione di triangoli qualsiasi (area del triangolo) 
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Funzioni reali di variabile reale  
Dominio naturale.  
Gli zeri di una funzione e il suo segno.  
Classificazione delle funzioni: funzioni pari, funzioni dispari, funzioni 
inverse. 
Le proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive e biiettive; funzioni 
crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni pari, le funzioni dispari; le 
funzioni periodiche, le funzioni composte, la funzione inversa). 
 
Topologia della retta:  
Gli intervalli, 
Gli intorni di un punto (intorno completo, intorno circolare, intorno destro 
e sinistro di un punto),  
Gli intorni di infinito,  
Gli insieme limitati e illimitati,  
Gli estremi di un insieme 
I punti isolati.  
I punti di accumulazione. 
 
Limiti di una funzione 
Definizione di limite. 
Il significato della definizione.  
Le funzioni continue.  
Limite destro e limite sinistro 
Limite infinito al finito. 
Limite finito all'infinito.  
Limiti infinito all'infinito. 
Funzione continua in un punto. 
Asintoto verticale 
Asintoto orizzontale. 
Teorema di unicità del limite 
Teorema della permanenza del segno.  
Teorema del confronto 
 
Le Operazioni con i limiti 
il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di 
due funzioni, il limite della potenza, il limite della radice n-esima di una 
funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due 
funzioni, il limite delle funzioni composte (enunciati) 
 
Le forme indeterminate 
la forma indeterminata infinito meno infinito, la forma indeterminata 
zero per infinito, la forma indeterminata infinito su infinito (il grado del 
numeratore è maggiore del grado del denominatore,il grado del 
numeratore è uguale al grado del denominatore, il grado del numeratore 
è minore del grado del denominatore) la forma indeterminata zero su 
zero, la forma indeterminata zero elevato allo infinito, la forma 
indeterminata uno elevato all’infinito 
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Limiti fondamentali notevoli. Limiti collegati. 
 
Infinitesimi 
definizione di infinitesimo, ordine di un infinitesimo, ordine di un 
infinitesimo. Infinitesimi equivalenti. Principio di sostituzione degli 
infinitesimi 
 
Infiniti 
definizione di infinito, ordine di un infinito, ordine di un infinito, infiniti 
equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti. 
 
Funzioni continue 
Funzione continua in un intervallo 
 
Teoremi sulle funzioni continue 
teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri. 
 
I punti di discontinuità di una funzione 
i punti di discontinuità di prima specie, i punti di discontinuità di seconda 
specie, i punti di discontinuità di terza specie (o eliminabili). 
 
Asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui.  
La ricerca degli asintoti 
 
Il grafico probabile di una funzione. 

 
Calcolo differenziale 
La derivata di una funzione 
il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una 
funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata 
destra. 
 
La retta tangente al grafico di una funzione 
I punti stazionari.  
I punti di non derivabilità  
flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 
 
La continuità e la derivabilità 
 
Le derivate fondamentali. Dimostrazione delle derivate fondamentali 
La derivata di una funzione composta.  
La derivata di f(x) elevato a g(x).  
Le derivate di ordine superiore 
 
 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
La derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata 
della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata 
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del reciproco di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni, la 
derivata di una funzione composta, la derivata di f(x) elevato a g(x), la 
derivata della funzione inversa.  
 
Il differenziale di una funzione. 
 
I teoremi del calcolo differenziale  
Il teorema di Rolle. 
teorema di Lagrange.  
I corollari del teorema di Lagrange 
Le funzioni crescenti e decrescenti  
Il teorema di Cauchy 
Il teorema di De L'Hospital 
Il teorema di De L'Hospital: applicazioni ad altre forme indeterminate 
forma indeterminata zero per infinito, forma indeterminata infinito 
meno infinito, forma indeterminata zero elevato a zero, forma 
indeterminata infinito elevato a zero, forma indeterminata uno elevato 
all'infinito 
 
Studio di funzioni reali di una variabile reale 
I massimi e i minimi assoluti 
I massimi e minimi relativi,  
La concavità 
I flessi.  
I punti massimo o di minimo relativo.  
Massimi,minimi, flessi e  derivata prima.  
I punti stazionari di flesso orizzontale. 
Flessi e derivata seconda 
la concavità e il segno della derivata seconda, flessi e studio del segno 
della derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive.  
Lo studio di una funzione 
Problemi di massimo e minimo (problemi di geometria piana, problemi di 
geometria analitica) 
 
Il calcolo integrale 
L’integrale indefinito 
Le primitive, l'integrale indefinito, le proprietà del l'integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati (integrale delle potenze di x, integrale 
della funzione esponenziali, integrale delle funzioni seno e coseno, 
integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche 
inverse, integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta) 
L'integrazione per parti.  
L'integrazione per sostituzione.  
L’Integrazione di funzioni razionali fratte 
il numeratore è la derivata del denominatore; 
il denominatore è di primo grado; 
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il denominatore è di secondo grado [il discriminante è maggiore di zero, 
il discriminante è nullo, il discriminante è negativo (numeratore 
maggiore di zero, numeratore è di grado maggiore di zero)]; 
il denominatore è di grado superiore al primo 
 
L'integrale definito 
Il problema delle aree, la funzione è continua e positiva, la funzione è 
continua di segno qualsiasi; 
La definizione generale di integrale definito; 
Le proprietà del l'integrale definito  
additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, integrale 
della somma di funzioni, integrale del prodotto di una costante per una 
funzione, confronto tra gli integrale di due funzioni, integrale del valore 
assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante (enunciati) 
Teorema della media; 
La funzione integrale 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow); 
 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Area compresa tra una curva e l'asse x; 
Area compresa tra due curve; 
Area del segmento parabolico (teorema di Archimede). 
 
Il calcolo dei volumi  
I volumi dei solidi di rotazione; 
I volumi dei solidi; 
 
La lunghezza di un arco di curva 
L'area di una superficie di rotazione. 
 
Gli integrali impropri  
L'integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità 
in un intervallo chiuso (a;b); 
L'integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 
 
L'integrazione numerica 
Il metodo dei rettangoli; 
Il metodo dei trapezi (metodo di Bézout); 
Il metodo delle parabole (formula di Cavalieri-Simpson). 
 
La risoluzione approssimata di un'equazione 
La separazione delle radici; 
Teorema di esistenza degli zeri; 
Primo teorema di unicità dello zero; 
Secondo teorema di unicità dello zero; 
Il metodo di bisezione. 
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Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine, il problema di Cauchy 
Le equazioni differenziali del tipo y'=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separate 
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine (l'equazione lineare è 
omogenea, l''equazione lineare è completa) 
Le equazioni differenziali del secondo ordine: definizione 
Le equazioni differenziali lineari del secondo ordine: l'equazione è 
omogenea [discriminante maggiore di zero, discriminante uguale a zero, 
discriminante minore di zero (cenni sulla soluzione)], l'equazione è 
completa (cenni sulla soluzione) 
 
Richiami  
Calcolo combinatorio (raggruppamenti, disposizioni semplici, 
disposizioni con ripetizione, permutazioni semplici, permutazioni con 
ripetizione, combinazioni semplici, combinazioni con ripetizione, n!, 
coefficiente binomiale, potenza di binomio) 
Calcolo delle probabilità [evento, enti compatibili, eventi incompatibili, le 
differenti concezioni di probabilità (classica, frequentistica, 
soggettivistica), probabilità di eventi composti (probabilità somma logica 
di eventi, probabilità prodotto logico di eventi] 



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" MELFI (Pz) 
 

 

Programma di Fisica  

 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Classe V AS, Liceo scientifico 

 

Docente: prof.ssa Lucia Vernetti 
 
 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Le correnti indotte - La variazione del flusso del campo magnetico - La legge di Faraday-

Neumann - La legge di Lenz - La forza elettromotrice indotta - Il fenomeno 

dell'autoinduzione e la mutua induzione - Energia e densità di energia del campo magnetico- 

L' induttanza di un solenoide - L' alternatore- Il valore efficace della forza elettromotrice e 

della corrente- Circuito ohmico, induttivo e capacitivo- Circuiti in corrente alternata - il 

concetto di impedenza. 

 

LE ONDE 

 

Il concetto di onda - Tipologie di onda - Propagazione delle onde - La velocità della luce- Le 

onde luminose, modello corpuscolare e modello ondulatorio della luce - L'etere luminifero 

Interferenza della luce - Esperimento di Young - Diffrazione della luce - La diffrazione da 

una fenditura - i reticoli di diffrazione - Lunghezza d'onda della luce.  

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Il campo elettrico indotto - Il paradosso di Ampère e la corrente di spostamento - Il calcolo 

della corrente di spostamento - Le equazioni di Maxwell nel vuoto (caso generale e caso 

statico) - Il campo elettromagnetico - Le onde elettromagnetiche: il ruolo delle equazioni di 

Maxwell - La velocità delle onde elettromagnetiche - Le onde elettromagnetiche piane  

L' energia trasportata da un'onda piana (cenni) -  Lo spettro elettromagnetico- 

Un'applicazione: il funzionamento del forno a microonde - Il corpo nero - La legge di 

Stefan-Boltzmann. 

 

LA RELATIVITA' RISTRETTA 

 

L'esperimento di Michelson e Morley - Il vento d'etere - l'apparato sperimentale di 

Michelson e Morley - Il tempo assoluto - La definizione di evento - Il concetto di 

simultaneità - I principi della relatività ristretta - Il tempo proprio - La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto relativo - Il paradosso dei gemelli 

Le trasformazioni di Lorentz- La composizione delle velocità - L'equivalenza tra massa ed 

energia - Energia, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. 

 



 

LA RELATIVITA' GENERALE 

 

Il principio di equivalenza - L'ascensore di Einstein - Il principio di relatività generale - Lo 

spazio-tempo - Gravità e curvatura dello spazio tempo - Cenni sulle geometrie non euclidee: 

geometrie ellittiche ed iperboliche - La gravitazione come deformazione dello spazio-tempo 

Le curve geodetiche - La deviazione dei raggi luminosi e lo spostamento verso il rosso (red 

shift) - Le onde gravitazionali. 

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 

La svolta del ventesimo secolo - Il corpo nero e l'ipotesi di Plank - La distribuzione spettrale 

dell'intensità di irraggiamento - I limiti della fisica classica e il contributo di Plank- Il 

concetto di quanto - La costante di Plank - L'effetto fotoelettrico - Potenziale d'arresto e 

soglia fotoelettrica - La quantizzazione della luce secondo Einstein - Il concetto di fotone 

Comportamento corpuscolare della luce - La dualità onda particella della luce - L'effetto 

Compton  ed il comportamento corpuscolare del fotone - Conservazione della quantità di 

moto del fotone. 

 

SPETTRI DI EMISSIONE  E DI ASSORBIMENTO 

  

Spettri continui a righe e a bande - Lo spettro dell'atomo di idrogeno. 

 

 
  



PROGRAMMA  DI  STORIA DELL'ARTE 

Anno scolastico 2016 - 2017 

Docente: prof. Antonio Carbone 

 
CLASSE  V A 

 
 

“L’autentico artista non vuole la cosa sua… vuole l’artistica configurazione della verità delle cose” 
                                                                                                                                                 [Pavel Florenskij] 
 

 

L’Ottocento 

- L’ambiente artistico francese prima dell'Impressionismo: 

- art pompier, scuola di Barbizon, il Realismo 

- L’Impressionismo: l’aspetto mutevole delle cose 

- Edouard Manet (1832-1883) _ un impressionista anomalo 

- Claude Monet (1840-1926) _ la luce, l’esaltazione degli  spazi urbani 

- Edgar Degas (1834-1917) _ la poetica degli interni 

- Pierre Auguste Renoir (1841-1919)_ la gioia di vivere 

- Urbanistica:      

- Parigi, capitale del XX secolo,  la trasformazione della città.  Il piano di Hausmann 

- Le trasformazioni urbanistiche di Barcellona , il Plan Cerdà.  

- La “Girglia” di Manhattan, New York. 

- Architettura:  

- L’architettura degli ingegneri, l'Esposizione universale di Londra (1851) e Parigi (1889) 

- Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento 

- Paul Cezanne (1839-1906) _ “la natura è più in profondità che in superficie” 

- Paul Gaugin (1848-1903) _ l’esotico e il primitivo 

- Vincent Van Gogh (1853-1890) _ una passione struggente 

- Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)_ arte e umanità dei cabaret 

 

Il  Novecento 

 

- L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese, lo sviluppo delle arti applicate 

- La Secessione viennese, Gustav Klimt (1862-1918) 

- L’Espressionismo_  l’interpretazione drammatica della realtà 

- Il gruppo Die Brucke,  

- Edvard Munch (1863-1944)_  smarrimento ed estraniazione 

- I Fauves: colori violenti e puri 



- Henri Matisse (1869-1954)_ il colore sbattuto in faccia 

-  

- L’inizio dell’arte contemporanea 

- Il Cubismo: l’addio alla mimesi e l’autonomia della pittura 

- Pablo Picasso (1881-1973) _ un mito del Novecento 

- Il Futurismo: l’estetica della macchina,  della velocità, del dinamismo 

- Antonio Sant’Elia (1888-1916) _  la visione della città futura 

- Umberto Boccioni (1882-1916)_ lo sguardo sulla periferia 

- Dadaismo: nichilismo radicale, la morte dell’arte 

- Marchel Duchamp (1887-1968) _  tutto è opera d’arte, ready made 

- La Metafisica: il ritorno all’ordine, l’apparente normalità delle cose 

-  Giorgio De Chirico (1888-1978)_ l’enigma degli oggetti e dello spazio 

- Il Surrealismo: la dimensione dell’inconscio 

- René Magritte (1898-1967) _ incongruenze, metamorfosi, illusioni ottiche 

- Salvador Dalì (1904-1989)_ il metodo paranoico 

- Figure di mecenati: Pegghy  Guggenheim 

- La pittura non figurativa: le ragioni 

- Piet Mondrian (1872-1944)_ un mondo di relazioni universali 

- Vasilij Kandinskij (1866-1944)_ il colore come la musica 

- Architettura: il Movimento moderno, la questione abitativa, la città moderna. Il Razionalismo    

- Bauhaus (1919-1933) _ dall’urbanistica all’industrial design 

- Le Corbusier (1887-1965)_ le teorie della città e dell’architettura  

- Fank Lloyd Wright (1869-1959) _l’architettura  organica  

- L’architettura in Italia durante il fascismo: il razionalismo di Giuseppe Terragni ; l’accademismo di Marcello 

Piacentini, le città nuove.  

 

      Esperienze artistiche dal Secondo dopoguerra agli anni Ottanta 

 

- L’informale: il rifiuto della forma sia figurativa che astratta. Istinto e spontaneità 

- L’informale in Italia:  Alberto Burri (1915-1995) _ l’espressività della materia,  

- L’informale  in America: Jackson Pollock (1912-1956) – l’action painting 

- Pop art: la società dello spettacolo e del consumo 

- Andy Warhol (1928-1987) _i simboli del consumo di massa 

- Atipici:  

- Yves Klein, Piero Manzoni 

 

 



 

Melfi 11 maggio 2017 

 

 

Gli alunni                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                      prof. Antonio Carbone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umberto Boccioni
- La città che sale
- Autoritratto

Alberto Burri
- Sacco e rosso
- Cretto nero
- Il cretto di Gibellina

Paul Cezanne 
- La casa dell’impiccato
- Le grandi bagnanti
- I giocatori di carte
- La montagna di Sainte-Victoire

Salvator Dalì
- Sogno causato dal volo di un’ape
- Ritratto di Mae West

Giorgio De Chirico
- Piazza d’Italia
- L’enigma del tempo
- Le Muse inquietanti

Edgar Degas
- La lezione di danza
- L’assenzio

Marcel Duchamp
- Ruota di bicicletta
- Fontana
- L.H.O.O.Q.

Esposizione universale 
di Londra 
- Cristal Palace

Esposizione universale 
di Parigi
- la Tour Eiffel

Paul Gauguin
- Il Cristo giallo
- Aha oe feii?
- Da dove veniamo?...

Regesto delle opere

Walter Gropius
- Nuova sede del Bauhaus

Vassilij Kandinskij
- Senza titolo
- Composizione VI
- Alcuni cerchi

Gustave Klimt
- Giuditta I
- Ritratto di Adele Bloch-Bauer

Le Corbusier
- Ville Savoye
- Unità di abitazione di Marsiglia
- Cappella di Ronchamp

René Magritte
- Ceci n’est pas une pipe
- Le passeggiate di Euclide
- L’impero delle luci

Eduarde Manet
- Colazione sull’erba
- Olympia
- Il bar delle Folies Bergère

Henri Matisse
- Donna con cappello
- La stanza rossa
- La danza

Piet Mondrian
- Alberi e meli
- Composizione 10
- Composizioni

Claude Monet
- Impressione, sole nascente
- La cattedrale di Rouen
- Lo stagno delle ninfee

Edvard Munch
- La fanciulla malata
- Sera nel corso Karl Johan
- Il grido
- Pubertà

Marcello Piacentini
- Tribunale di Milano
- Rettorato dell’università di Roma

Pablo Picasso
- Poveri in riva al mare
- Famiglia di saltinbanchi
- Les Damoiselles d’Avignon
- Ritratto di Ambroise Vollard
- Ritratto di Dora Mar
- Guernica

Jackson Pollock 
- Pali Blu

Pierre-Auguste Renoir
- La Grenouillère
- Moulin de la Gallette
- Colazione dei canottieri

Giuseppe Terragni
- La casa del fascio

Henri de Toulouse-Lautrec 
- Au salon de la Rue des Moulins

Vincent van Gogh
- I mangiatori di patate
- Notte stellata
- Il campo di grano con volo dei corvi

Andy Warhol
- Marylin
- Green Coca-Cola

Frank Llyod Wright
- Robie house
- Casa sulla cascata
- Museo Guggenheim
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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 
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