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Informazioni generali sull’Istituto 

Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo di 

Foggia già nel 1948 e ottiene l’autonomia nel 1952. L’Istituto presenta attualmente 

un’ampia offerta formativa: umanistica con la sezione di Liceo Classico, scientifica 

con la sezione di Liceo Scientifico, tecnologica con la  sezione di Scienze Applicate, 

linguistica con la sezione di Liceo Linguistico, artistica con l’annessa sezione del Liceo 

Artistico “P. Festa Campanile”. Dispone di laboratori multimediali, lavagne interattive 

LIM, laboratorio di Fisica, laboratorio di Chimica, laboratorio di Biologia ed Analisi, 

una grande palestra coperta, un’Aula Magna e una biblioteca. 

 

 Finalità dell’indirizzo di studio  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 

e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica e della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

 

 

 

                                           Componenti del Consiglio di classe 

 

 

Prof. Michele Corbo                                                             Preside 

Prof.ssa Silvana Picerno                                                       Scienze 

Prof.ssa Teresa Caruso                                                         Matematica e Fisica 

Prof.ssa Maria Rosaria Monaco                                           Italiano e Latino 

Prof.ssa Rachelina Potenza                                                  Inglese 

Prof.ssa Maria Nicoletta Lecaselle                                       Filosofia e Storia 



Prof. Antonio Carbone                                                          Disegno 

Prof. Antonio Vucci                                                              Educazione Fisica 

Prof. Donato Mare                                                                 Religione 

 

 

 

1. Presentazione della classe 

 

  

Pr. Alunno Data nascita Sesso Comune di nascita 

1 Capitelli Giulia 13/03/99 F Canosa di Puglia 

2 Castellano Francesca 30/12/99 F Melfi 

3 Cerone Federica 21/04/99 F Melfi 

4 Colucci Monica 09/08/99 F Venosa 

5 D’Amelio Silvia Selene 23/10/99 F Melfi 

6 Dalessandro Rossella 11/09/99 F Melfi 

7 De Leonardis Vincenza 27/03/99 F Melfi 

8 Donatiello Cecilia 14/03/99 F Melfi 

9 Donatiello Francesca 14/03/99 F Melfi 

10 Fontana Flavia 19/10/99 F Melfi 

11 La Grotta Gloria 15/01/99 F Maratea 

12 Liccione Erica 07/03/99 F Melfi 

13 Mancone Piernicola 

Giuseppe 

19/03/99 M Canosa di Puglia 

14 Marchetta Leonardo 18/01/99 M Tricarico 

15 Natale Nichole 10/05/99 F Melfi 

16 Pepe Alessandra 11/11/99 F Melfi 

     

     

 

 

 
 

 

                                       

      La classe V, sez. AS, è formata da 16 alunni. 

La provenienza geografica degli studenti risulta suddivisa tra Melfi e Lavello; il che 

ha comportato un inevitabile disagio quotidiano, soprattutto per i viaggiatori.       

L’origine socio-economico-culturale è, al contrario, uniforme: il livello si può 

collocare tra medio e medio-alto e può consentire la costruzione del dialogo e della 

collaborazione concreta tra scuola e famiglia. 

Nel corso del quinquennio il numero degli alunni ha subito le seguenti variazioni: 

1 – IAS: 31 alunni; un cambio di corso e due trasferimenti. 



2 – IIAS: 27 alunni; un cambio di corso, tre trasferimenti, quattro respinti + 

trasferimento, un respinto + cambio di corso, un ritiro. 

3 – IIIAS: 19 alunni; due cambi di corso e un respinto+ cambio di corso. 

4 – IVAS: 17 alunni; un cambio di corso 

5 – VAS: 16 alunni; classe invariata. 

Nel corso del quinquennio e, soprattutto, nel triennio, la classe ha realizzato un 

graduale ma sensibile sviluppo, sia per ciò che riguarda l’impegno nello studio, sia 

per il rendimento, innegabilmente migliorato in tutte le discipline; anche nell’ambito 

della crescita della personalità, ha mostrato una forma di completamento del 

percorso della maturità mentale e comportamentale. In tal senso, il Consiglio di 

classe, ha lavorato in maniera concorde e uniforme, guidando gli sviluppi del gruppo 

e sostenendo l’ottimizzazione degli alunni in tutte le sue fasi. 

Si è, così, definita, la situazione attuale che presenta, complessivamente, tre fasce di 

livello; la prima, relativa ai casi migliori, ha messo in evidenza un gruppo di persone 

che, dimostrando ottime capacità e notevole impegno, ha costruito un grado di 

preparazione significativo per profondità ed originalità; una seconda fascia, ha 

raggiunto valutazioni discrete o sufficienti in quanto ha  messo in opera un impegno 

costante e proficuo; infine, una terza fascia di pochi elementi che ha mostrato disagi 

più evidenti ma recuperabili.  

 

La classe ha messo in evidenza un comportamento idoneo alle regole della 

convivenza sociale e, comunque, sempre nei termini della correttezza, non 

rifiutando, quando ce n’è stato bisogno, il dialogo. Nel corso degli anni precedenti, 

e, nel complesso, è maturato gradualmente un atteggiamento più responsabile e 

consapevole sia nel normale modo di agire in ambito scolastico che in termini di 

affettività e di relazione interpersonale. 

La frequenza è stata abbastanza assidua, tanto da consentire il normale svolgimento 

dei programmi nonché il raggiungimento relativo degli obiettivi didattico-educativi. 

Il corpo docente che ha operato nella classe è stato sostanzialmente stabile, in 

particolare negli ultimi anni. 

 

 

 

2.  Finalità educative 

 

Le finalità educative sono state specificate dal Consiglio di Classe tenendo conto degli 

indicatori seguenti, in base ai quali si sono raggiunti determinati risultati, valutati tra i 

livelli di: insufficiente, mediocre, sufficiente, discreto, buono, ottimo. 

 

 

Responsabilizzazione                                              buono 

 

Collaborazione tra studenti e docenti                      buono      



 

Motivazione allo studio delle discipline                 discreto 

 

Capacità comunicative                                            ottimo 

 

Capacità di autovalutazione                                    discreto 

 

Acquisizione di autonomia di giudizio                   discreto 

 

Capacità di lavorare in gruppo                                buono 

 

Capacità organizzative                                            buono 

 

 

 

 

3. Obiettivi 

 

 

A conclusione degli anni di studio e per il diretto e costante apporto delle attività 

educative e didattiche che si sono svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha  

raggiunto gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale e relativi alla legge 

425/97, art. 6, che indica nelle categorie di conoscenza, competenza, capacità, i momenti 

essenziali attraverso i quali è necessario scandire il processo dell’apprendimento. 

 

 

3.1. Obiettivi socio affettivi e comportamentali 

 

a) Rispetto per le regole della convivenza. 

b) Uso funzionale e democratico del dialogo. 

c) Capacità di assumere iniziative nello studio e senso della collaborazione. 

d) Coscienza del proprio ruolo scolastico e capacità di relazione con gli operatori 

scolastici in genere. 

 

 

 

3.2. Obiettivi cognitivi generali 

 

a) Conoscenza dei contenuti delle discipline. 

b) Capacità di esprimere le conoscenze attraverso l’uso di linguaggi corretti nella 

forma e nel contenuto, nonché attraverso l’uso di linguaggi specifici. 

c) Capacità di analisi, sintesi, interpretazione, di giudizio critico, di relazione, di 

calcolo. 



d) Saper utilizzare metodi e strumenti in situazioni diverse; saper organizzare un 

lavoro di ricerca. 

 

 

Ogni docente del Consiglio di Classe, ha progettato le attività didattiche e disciplinari 

per il perseguimento degli obiettivi sopracitati. 

 

 

 

 

4. Contenuti 

 

4.1. Contenuti disciplinari 

 

Per i contenuti disciplinari e gli obiettivi specifici delle singole discipline, si rinvia alle 

Relazioni finali dei docenti che fanno parte integrante del presente documento. 

 

 

4.2. Contenuti pluridisciplinari 

 

Nel corso dell’anno, i contenuti programmatici, si sono svolti in modo da interagire tra 

loro. L’alunno è stato posto nella condizione di poter trattare vari argomenti di studio 

sotto angolazioni diverse, di passare da una disciplina all’altra e di sviluppare relazioni 

e nessi in riferimento a temi di studio del momento. 

Per l’anno scolastico in corso è stato trattato il tema: “Intellettuali e potere”. 

Gli obiettivi raggiunti sono di natura diversa: 

 

Linguistici: acquisizione di linguaggi specifici oggettivi. 

Logici: capacità di astrazione, di elaborazione dei concetti; capacità di cogliere le 

relazioni spazio temporali tra i fatti. 

Di giudizio: capacità di emettere giudizi oggettivi e di riflessione critica. 

Sociali: senso della libertà individuale e collettiva; senso della diversità; senso di 

appartenenza sociale. 

Etici: rispetto del pluralismo; senso del confronto. 

 

 

 

 

 

 

5. Simulazioni  

 



Durante l’anno scolastico, sono state somministrate due simulazioni d’esame con le 

seguenti modalità: 

 

Simulazione di terza prova -  in data 15 Dicembre 2017, della durata di due ore e mezzo 

e con il coinvolgimento delle materie: Inglese, Fisica, Storia e Scienze. 

Sono state assegnate tre domande per materia, appartenenti alla tipologia B. 

 

Simulazione di prima prova – in data 24 Maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

 

Simulazione di seconda prova – in data 25 Maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

 

Seconda simulazione di terza prova, in data 28 Maggio 2018, della durata di due ore e 

mezza a cominciare dalle 10.30 e con il coinvolgimento delle materie: Filosofia, Inglese, 

Storia dell’Arte e Scienze. 

Sono state assegnate tre domande per materia, appartenenti alla tipologia B. 

 

 

6. Percorso formativo 

 

Durante il percorso scolastico, la classe ha partecipato ad incontri culturali e ad attività 

di vario genere. Tra le più rilevanti e tra le più recenti:  

Minierasmus – Edimburgo – Southempton (con certificazioni Trinity) 

Gemellaggi – Cina – Francia 

Alternanza scuola-lavoro – Laboratorio per la produzione di una creazione presentata                               

a Tito. Incontro aziendale con la Magneti Marelli. Corso di formazione: Legalità e il 

mondo delle professioni.                                                                                               

Orientamento – Salone dello studente a Bari. Università di Napoli.  

Teatro – Spettacolo su Sandro Pertini. Spettacolo su Pirandello. Teatro in lingua 

inglese. 

Cinema – Visione dei films: “La notte più lunga”; “Senza destino”. 

Incontri e Convegni – Sulla lingua italiana con il Prof. Francesco Sabatini. Incontro 

con Riccardo Bruscagli e Gino Tellini sul tema: Per una Letteratura dal volto 

umano. Convegno sulla Robotica a cura della Fondazione Sinisgalli. Incontro con 

l’autore: Giuseppe Mastromarino – “Le Maschere e i volti nella Grande Guerra”. 

Incontro con il critico d’arte Giorgio Ognisola. Incontro con l’autore: Giuseppe Lupo e 

Raffaele Nigro su Carlo Levi. 

Viaggi e visite didattiche – Auschwitz. Roma: Fosse Ardeatine e Via Tasso. Visita 

all’Istituto nazionale di Fisica di Frascati. 

PLS – Progetto lauree scientifiche in collaborazione con l’Università di Basilicata. 

Concorsi – Olimpiadi di Filosofia. Debate – partecipazione al debate di Varese e di 

Roma. Olimpiadi di Chimica. Olimpiadi di Matematica. 

ECDL. 

 



 

 

7. Metodi 

 

Lezioni frontali; lezioni dialogate; analisi guidata e critica dei testi; lavori di gruppo; 

elaborazione di schemi, grafici e diagrammi; esercitazioni; relazioni; attività di recupero 

e di potenziamento; attività sportive. 

 

 

 

 

8. Strumenti didattici 

 

Libri scolastici e altri testi; riviste; fotocopie; audiovisivi; grafici, diagrammi e schemi; 

laboratorio scientifico; laboratorio linguistico; biblioteca; palestra; LIM. 

 

 

 

 

 

9. Verifiche 

Le verifiche sono state attuate regolarmente per ognuno dei due quadrimestri e hanno 

tenuto conto dei livelli iniziali della preparazione individuale. 

Si sono basate su prove scritte di vario genere (questionari, esercizi, compiti), su prove 

orali condotte sia individualmente che per piccoli gruppi e su prove pratiche. 

Non è sarà trascurata la forma comportamentale, al fine di valutare il grado di maturità 

e di responsabilità dell’alunno. 

 

 

 

 

10. Valutazioni 

 

Per le valutazioni formulate, sono state prese in considerazione alcuni criteri 

fondamentali: 

si è valutato in base ai livelli di partenza, alle capacità, alla motivazione, al grado di 

partecipazione, all’impegno, al grado collettivo di preparazione, alle capacità critiche e 

di rielaborazione dei contenuti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il documento della classe VAS, viene approvato 

all’unanimità e sottoscritto. 

 

 

 

 

                                         Il Consiglio di Classe 

 
 

Prof. Michele Corbo 

 

 

Prof.ssa Silvana Picerno 

 

 

Prof.ssa Teresa Caruso 

 

 

Prof.ssa Maria Rosaria Monaco 

 

 

Prof.ssa Rachelina Potenza 

 

 

Prof.ssa Maria Nicoletta Lecaselle 

 

 

Prof. Antonio Carbone 

 

 

Prof. Antonio Vucci 

 

 

Prof. Donato Mare 

 



 

                       

 

Programmi delle singole discipline 

 
 

 

Italiano 

 

Latino 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

Scienze 

 

Inglese 

 

Filosofia 

 

Storia 

 

Storia dell’Arte 

 

Educazione fisica 

 

Religione 

  



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE VAS 

A.S. 2017-2018 

 
Professoressa: Maria Rosaria Monaco 

 

Testi: R. Antonelli, M.S. Sapegno, Il senso e le forme, Milano, La Nuova Italia, 2015, 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 

 

Microsaggio: Origine del termine Romanticismo 

 

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 

2. Le Odi 

 

 

Testi:    Marzo 1821 

Il cinque maggio 

 

3. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 

Testi:   Il problema della lingua dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi.  

La caduta di Gertrude: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. 

Lettura della conclusione del romanzo: il sugo di tutta la storia 

 

Percorso 3: Giacomo Leopardi  
1. La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del «vago e indefinito» 

 

Testi:   dalle Lettere:  Il niente mi circonda, 19 novembre 1819 

 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Rimembranze 



Piacere e illusioni 

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 

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 tun i tar ia”  
1. La letteratura della grande Europa e dell’'Italia unita.  

2. Fra scienza e riscoperta del soggetto. Un’epoca di cambiamenti.  

3. La letteratura dell’Italia unita. 

 

Percorso 1: La Scapigliatura  

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 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 

   Spleen 

   Ars poetica 

 

           Arthur Rimbaud:   Un tempo se ben ricordo 

Lettera del veggente 

 



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

 

5. Il romanzo decadente 

6. La poesia simbolista 

 

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

 

Percorso 1 : 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 

     Lavandare 

Novembre 

L’assiuolo 

Arano 

X Agosto 

     Dall’argine 

      

9. I Canti di Castelvecchio 

 

Testi:     da Canti di Castelvecchio  Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 

10. Poemi conviviali 

 

Testi:     da Poemi conviviali   L’ultimo viaggio. Le sirene 

 

11. La grande proletaria si è mossa 

 

Percorso 2 : Gabriele d’Annunzio  
1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi 

 

da Il piacere:   Andrea Sperelli 

 

3. I romanzi del superuomo 

 



da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

 

Approfondimenti: Nietzsche e d’Annunzio 

4. Le Laudi 

 

da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

 

“I l  pr imo  Novecento”  
Aspetti sociali e culturali dell’Italia agli inizi del Novecento 

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» 

 

Percorso 2: Gli intellettuali di fronte alla Grande guerra  
1. Gli intellettuali tra neutralità ed interventismo 

 

Percorso 3: La stagione delle avanguardie  
1. I futuristi 

 

Testi: Filippo Tommaso Martinetti  Manifesto del Futurismo 

      Manifesto tecnico della letteratura futurista 

2. Le avanguardie in Europa 

3. L’Espressionismo 

4. Il Dadaismo 

5. Il Surrealismo 

       

Testi: Tristan Tzara:     Manifesto del Dadaismo 

André Breton:     Manifesto del Surrealismo 

 

Percorso 4: La lirica del primo Novecento in Italia  
1. La lirica del primo Novecento 

2. I Crepuscolari 

 

Testi:  Sergio Corazzini:  Desolazione del povero poeta sentimentale 

     
Percorso 5: 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 una anno:   La trappola 

      Il treno ha fischiato 

 

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

Percorso 6: 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:     Macario e Alfonso, il gabbiano e l’intellettuale inetto 

 

4. Senilità 

 

da Senilità:     Emilio Brentani, la senilità dell’inetto 

 

5. La coscienza di Zeno 

 

Approfondimenti:     Svevo e la psicoanalisi 

   Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce 

 

 “Tra l e  due  guer re”  
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 

I fiumi 

Sono una creatura 

 

 da  Il dolore:   Non gridate più 

 

Percorso 2: L’Ermetismo 
1. Caratteri dell’Ermetismo 

2. La lezione di Ungaretti 



3. La «letteratura come vita» 

4. Salvatore Quasimodo 

 

Testi:  da Acque e terre:  Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

Percorso 3: Umberto Saba  

1. La vita 

2. Il Canzoniere 

 

Testi:   A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Amai 

Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Percorso 4: 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 

     

 

4. Il terzo Montale: La bufera e altro 

 

da La bufera e altro:   La primavera hitleriana 

      L’anguilla  

 

“La  Div ina  Commedia -  I l  Parad iso”  

Canto I 

Canto III   

Canto VI    

Canto XXXIII   
 

 

Melfi, 15 Maggio 2018      La docente 

 

                               Maria Rosaria Monaco 
 

Gli alunni          



PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE VAS 

A.S. 2017-2018 

 

Professoressa: Maria Rosaria Monaco 

 

Testo: L. Canali, Ingenium et ars, Einaudi Scuola, 2014, vol.3 

 

La prima età imperiale: coordinate storiche e culturali 

1 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 

Ranae ad solem 

Rana rupta et bos 

2 Seneca 

L’autore 

I Dialogi, i trattati e la saggezza stoica 

Filosofia e potere 

La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae morales ad Lucilium 

 

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

 

Testi: Il valore del tempo (De brevitate vitae) traduzione  

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 (Epistulae morales ad Lucilium 47) 

  La lotta con la passione (De ira XIII, 1-2)  

  L’otium e il negotium (De otio)  

3 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 cibo e di denaro 

    

4 Quintiliano 

La vita 

L’Institutio oratoria 

 

Testi: L’insegnante ideale traduzione 

  La scuola pubblica traduzione 

5 Marziale 

La vita e le opere 

L’epigramma come poesia realistica 

Il meccanismo dell’arguzia 

 

Testi: Dagli Epigrammata:  Poesia lasciva, vita onesta (1,4) 

6 La satira sotto il Principato: Giovenale 

Giovenale 

La poesia, un’arte che non paga 

La satira contro le donne 

 

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 

 

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

 

Dagli Annales: Il confronto con il passato sine ira et studio (I, 1) 

 

Da Origine et situ Germanorum:  I confini della Germania(1) 

     Origine e aspetto fisico dei Germani (2;4) 

      



8 Apuleio 

La vita e le opere 

Una figura complessa di oratore, scienziato, filosofo 

Apuleio e il romanzo 

 

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

 

 Testi: Il proemio(1,1) 

9 La prima letteratura cristiana 

Alle origini di una letteratura cristiana 

Gli apologisti 

10 Il trionfo del cristianesimo 

La seconda apologetica 

La lotta contro le eresie 

La letteratura agiografica 

11 I Padri della Chiesa 

Ambrogio 

Girolamo 

Agostino 

Testi: da Confessiones: Il tempo (11,14,17-18,23; 27,36)  traduzione 

 

 

 

 

 

Melfi, 15 maggio 2018      La docente 

 

    

                                                                                 Maria Rosaria Monaco 

          

          

 

Gli alunni 

  



LICEO  SCIENTIFICO “FEDERICO  II  DI  SVEVIA” 

MELFI 

 

 

Programma di  matematica 
 

 

A. s.   2017 / 2018                                           

 

CLASSE V AS 

 

DOCENTE :  TERESA  CARUSO 

 

 

- Insiemi numerici e funzioni: 

 funzioni di variabile reale, dominio e segno di una funzione 

 

 

- Il concetto di limite e limite di una funzione: 

calcolo infinitesimale, limite finito, infinito, destro, sinistro, proprietà e teoremi 

(dim), forme indeterminate, limiti notevoli (dim), infinitesimi, infiniti e loro 

confronti 

 

 

- Le funzioni continue: 

 definizione, criteri e proprietà, discontinuità e asintoti 

 teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri  

 

- Le successioni: 

 convergenza, divergenza e irregolarità, proprietà e limite di una successione, 

progressioni 

 

- Derivata e differenziale di una funzione : 

rapporto incrementale e derivata, tangente ad una funzione, derivate elementari 

(dim) e regole di derivazione, differenziale di una funzione 

 

- Teoremi sulle funzioni derivabili: 

 teoremi di Rolle (dim), Lagrange (dim), Cauchy, de l’Hộpital 

 crescenza e decrescenza, corollario al teorema di Lagrange (dim) 

continuità di una funzione derivabile 

 



- Punti estremanti: 

 massimi, minimi, flessi, criteri di ricerca, concavità e convessità 

 

- Studio di una funzione: 

 esempi di funzioni, grafici particolari 

 

-L’integrale indefinito: 

primitive di una funzione, integrali immediati e regole di integrazione, 

integrazione di funzioni razionali 

 

 

 

 

-L’integrale definito e il problema delle aree: 

definizione e proprietà, teorema del valor medio (dim), funzione integrale e teorema 

di Torricelli-Barrow (dim), formula di Leibniz-Newton, integrali impropri; solidi di 

rotazione: calcolo del volume, della superficie, lunghezza di un arco di curva piana. 

 

-Serie numeriche: 

definizioni e proprietà, serie geometrica 

 

-Equazioni differenziali: 

definizioni e proprietà, equazioni del 1° ordine, a variabili separabili, lineari, 

metodo di Lagrange, equazioni del 2° ordine a coefficienti costanti 

 

-Analisi numerica: 

 

Risoluzione approssimata di equazioni 

separazione delle radici, teoremi: esistenza e unicità delle radici 1°e 2°, metodo 

di bisezione, delle secanti e delle tangenti 

 

Integrazione numerica 

Metodo dei rettangoli, dei trapezi, delle parabole, formula di Cavalieri-Simpson 

 

 

 

 



  

Melfi, 21 Maggio 2018                                                            Il docente 

                                                                                       Prof.ssa Teresa CARUSO 

                                                                       

 

Gli alunni 

 

 

 

  



LICEO  SCIENTIFICO “FEDERICO  II  DI  SVEVIA” 

MELFI 

 

 

Programma di  fisica 
 

 

A. s.  2017 / 2018                                            

 

CLASSE  V AS 

 

DOCENTE :  TERESA  CARUSO 

 

 

elettromagnetismo 
 

 

-L’induzione elettromagnetica: 

forza elettromotrice indotta flusso del campo magnetico, leggi di Faraday-Neumann 

e di Lenz, correnti di Foucault, generatori e motori elettrici, induzione, circuiti RL, 

trasformatore 

 

 

-Circuiti in corrente alternata 

tensioni e correnti, condensatori, circuiti RC, induttanza e impedenza, circuiti RLC 

 

 

-Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

termine mancante, corrente di spostamento, onde elettromagnetiche, spettro 

elettromagnetico, onde radio e microonde, raggi X e raggi gamma, 

polarizzazione,legge di Stefan-Boltzmann 

 

 

FISICA MODERNA 

 



Relatività  

relatività galileiana, esperimento di Michelson-Morley, trasformazioni di 

Lorentz, postulati  

della relatività ristretta, evento e simultaneità, dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze, paradosso dei gemelli, invariante per 

trasformazioni, composizione delle velocità, effetto Doppler, equivalenza 

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

 

 

 

Meccanica quantistica 

corpo nero, ipotesi di Planck, effetto fotoelettrico, effetto Compton, modello di 

Bohr, lunghezza d’onda di de Broglie, teoria quantistica dell’atomo di Bohr, 

equazione di Schrödinger,  principio di indeterminazione di Heisenberg, effetto 

tunnel e applicazioni 

 

 

CLIL 

Physics in English  

 

Faraday’s discovery of electromagnetic induction 

Alternating current / direct current 

The field theory of electromagnetism 

The uncertainty relations 

 

 

 

 

 

Melfi,  22 Maggio 2018                                                             Il docente 

                                                                                            

                                                                                        Prof.ssa Teresa Caruso 

  



Programma di Scienze  

                                                  Svolto nella classe V – Sez A - S 
Anno scolastico 2017/2018 

 

 

BIOLOGIA  

 

LA REGOLAZIONE DEI LIQUIDI INTERNI E DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA 

 

Meccanismi omeostatici 

Il nostro ambiente chimico interno e la sua regolazione 

 I rifiuti del metabolismo 

 

Regolazione dell'equilibrio idrico e salino ed evoluzione dei sistemi escretori 

 

Struttura del rene 

 Formazione dell'urina 

Eliminazione dell'urina 

 

Alcune malattie del sistema escretore 

 Cistite 

 Calcolosi 

 Insufficienza renale 

 

 

  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 

L’arco riflesso 

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 

 



“ 

La nuova Biologia.Blu Plus”               Sadava-Hillis-Heller-                          (ed. 

Zanichelli) 

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

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

 

 GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

 

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 

- 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 carbossilici 

 

ETERI  
 

 

La nomenclatura degli eteri 

Le proprietà fisiche degli eteri 

I reattivi di Grignard: composti organometallici 

La preparazione degli eteri 

La scissione 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 

 



 TESTI UTILIZZATI 

 

CHIMICA ORGANICA               Polati-Sacco                          (ed. Juvenilia) 

 

 “CHIMICA ORGANICA”………Harold Hart-David Hart….(ed.Zanichelli) 

 

 

Il presente programma è stato dettato agli alunni della classe cui si riferisce  il giorno 

15/05/2018 

 

 

 

Firma degli alunni                                                                 l’Insegnante 

                                                                                             (Prof.ssa  PICERNO 

Silvana) 

 

 

_________________________________ 

 



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. 2017/2018 

 

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). 

Apostrophe to the Ocean (analisi e commento) 

 

P.B. SHELLEY (Biography and works). 

Ode to the west wind. 

 

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



Bright Star (analisi e commento) 

 

JANE AUSTEN and the theme of love. 

Pride and prejudice and the theme of marriage. 

 

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; 

 

The Modern Novel 

  

JAMES JOYCE (Biography, Features and Themes) 

Dubliners:  Eveline and The Dead.  

Ulysses:The Funeral 

 

Thomas Stearns Eliot 

The Burial of the Dead (from the Waste Land section 1) 

 

World War II and after 

 

GEORGE ORWELL and POLITICAL DYSTOPIA: Biography, Features and Themes. 

Nineteen eighty-four (Big Brother is watching you). 

Animal farm. 

 

THE THEATRE OF ABSURD: 

 



S. BECKETT (Biography, Features and Themes). 

Waiting for Godot. 

 

Jack Kerouac and the Beat Generation 

On the Road 

 

 

 

 

  Gli alunni                                                            L’insegnante                                                                                                         

                                                                           Rachelina Potenza                                                 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO  NELL’A.S.2017-2018 – FILOSOFIA – 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. 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    

  

                                                                                           Maria Nicoletta Lecaselle 



PROGRAMMA SVOLTO  NELL’A.S.2017-2018 – STORIA – CL. VAS 

 

 

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    

  

                                                                                            Maria Nicoletta Lecaselle        

 



 
PROGRAMMA  DI  STORIA DELL'ARTE 

Anno scolastico 2017 - 2018 

Docente: prof. Antonio Carbone 

 

CLASSE  V AS 

 
 

“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.  

- 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 

- 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 

- Artisti isolati 

- Amedeo Modigliani (1884-1920)_una meteora 

- Figure di collezionisti: 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 pittoriche italiane 

- Giorgio Morandi (1890-1964)_La solennità della natura morta 

 

      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,  

- Espressionismo astratto 

- Jackson Pollock (1912-1956) – l’action painting 

- Mark Rothko_la pittura per campi 

- Pop art: la società dello spettacolo e del consumo 

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

- Piero Manzoni (1933-1063) 



- Melfi 11 maggio 2018 

 

 

Gli alunni                                                                                                                               Il docente 

 
 Antonio Carbone 
                                                                                                                                      prof. Antonio Carbone 
 

  



 
 

 

LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 

(Melfi) 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Anno scolastico 2017/2018 Prof. Antonio Vucci classe 5 sez. AS 

 

 

 

 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo presente 

le particolari strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle lezioni, il clima, 

l’ambiente di lavoro,  le strutture e le attrezzature a disposizione.  

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. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione 

degli infortuni; pronto soccorso nei traumi da sport; il doping nello sport; come 

migliorare le capacità motorie: metodi e di allenamento. A tal fine sono stati svolti 

esercizi a carico naturale, esercizi per il miglioramento della forza agli attrezzi, 

opportunamente differenziati secondo le capacità e le attitudini degli studenti. Giochi di 

squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallatamburello, badminton, ping-

pong, biliardino.     

 

 

 

Gli  alunni                                                                                                Il Docente 

__________________________                                                         Antonio Vucci 

   ________________________ 

__________________________ 

__________________________ 



__________________________ 

Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. AS          relativo all’anno 

scolastico 2017/2018 

 

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 e morale  

Tecnologia e morale. 

Principi di bioetica cristiana 

La clonazione 

La fecondazione assistita 

L’aborto 

La morte e la buona morte 

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. 

Il comandamento dell’amore 

Amerai il Signore. 

Amerai il Prossimo tuo come te stesso. 

 

 

                                                                                  Il Professore 

   Gli alunni                                                                               Donato Mare                                                               



 

 

 
 


