
LICEO  SCIENTIFICO “FEDERICO  II  DI  SVEVIA” MELFI 

PROGRAMMA DI  FISICA 

A. S.  2018 / 2019 

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  

  

  

  

  

  

  

  

  

Melfi,  15 Maggio 2019                                                                Il docente                                                                                   

Prof.ssa Teresa CARUSO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  SCIENTIFICO “FEDERICO  II  DI  SVEVIA” MELFI 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

A. S.   2018 / 2019 

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.  

  

-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  

  

  

  

  

  

  

 Melfi, 15 Maggio 2019                                                                 Il docente 

                                                                                                   Prof.ssa Teresa CARUSO 

 



Programma di lingua e letteratura italiana 

Svolto nella classe V As 

Liceo scientifico “Federico II di Svevia” 

Anno scolastico 2018/19-prof.ssa Giovanna Paternoster 

  

Libro di testo: “Classici nostri contemporanei” (Baldi,Giusso, Razetti, Zaccaria), voll. 4-5-6  

  

L’età napoleonica  

- Il contesto culturale: neoclassicismo e preromanticismo  

Ugo Foscolo   

- La vita - La cultura e le idee - Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 - Le Odi e i Sonetti - Il carme Dei Sepolcri 

  

Testi:  

- “Il colloquio con Parini: la delusione storica” (dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis) - All’amica risanata 

(dalle Odi) - Alla Sera (dai Sonetti) - In morte del fratello Giovanni (dai Sonetti) - A Zacinto (dai Sonetti) - 

Dei sepolcri (parafrasi e analisi vv. 1-90, 151-212)  

L’età del romanticismo  

- Il Romanticismo: i temi e le idee - Il dibattito italiano tra classicisti e romantici  

Alessandro Manzoni  

- La vita - Gli Inni sacri 

 - Le Odi civili 

 - Le tragedie  - I Promessi sposi 

  

Testi  

- La Pentecoste (analisi e parafrasi vv. 1-72) - Marzo 1821 (dalle Odi civili)  

- La morte di Ermengarda (dall’Adelchi, coro dell’atto IV)  

Giacomo Leopardi  

- La vita - Il pensiero - Le canzoni - Gli idilli - Il ciclo di Aspasia - La ginestra e l’idea di progresso  

  

Testi: - La teoria del piacere (dallo Zibaldone) - L’infinito (dai Canti) - A Silvia (dai Canti) - Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) - Il passero solitario (dai Canti) - La ginestra (solo riassunto) - 

Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali)  

L’età postunitaria  

- Naturalismo francese, positivismo e verismo - La Scapigliatura  

Giovanni Verga  

- La vita - I romanzi preveristi - La svolta verista - Vita dei campi 

 - Il ciclo dei vinti - I Malavoglia e Mastro - Don Gesualdo 

  

Testi:  

- Rosso Malpelo (da Vita dei Campi) - I vinti e la fiumana del progresso (da “I Malavoglia”, Prefazione)  

Il decadentismo   

- Temi e miti del mondo decadente   

Gabriele D’Annunzio  

- La vita - L’estetismo e la sua crisi - I romanzi del superuomo - Le Laudi - Alcyone - Il periodo “notturno”  

Testi  

- Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il Piacere, libro III, cap. II) - Una fantasia in bianco maggiore (da Il 

Piacere, libro III, cap. III) - La pioggia nel pineto (dall’Alcyone)  

Giovanni Pascoli  

- La vita - La poetica del fanciullino - Myricae 

 - I Canti di Castelvecchio - Le soluzioni stilistiche  

Testi:  

- X Agosto (da Myricae) - Arano (da Myricae) - Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio)  

Il primo Novecento  



- Le avanguardie storiche  - La lirica crepuscolare  

Italo Svevo  

- La vita - L’esordio: Una vita 

 - Senilità 

 - La Coscienza di Zeno 

  

Testi:  

- Il fumo (dalla Coscienza di Zeno, cap. III)  

Luigi Pirandello  

- La vita - Il pensiero - Le novelle - Il fu Mattia Pascal 

 - Uno, nessuno e centomila 

 - La rivoluzione teatrale e il metateatro - L’Enrico IV  

Testi:  

- Ciaula scopre la luna (da Novelle per un anno) - Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) - La 

costruzione di una nuova identità (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX) - Lo “strappo nel cielo di carta” e 

la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, capp. XIIXIII)  

- “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII) - Nessun nome (da Uno, nessuno e 

centomila)  

Tra le due guerre  

Umberto Saba  

- La vita - Il Canzoniere  

Testi:  

- La Capra (dal Canzoniere) - Ritratto della mia bambina (dal Canzoniere)  

 

  

Divina commedia: il Paradiso  

- Struttura della cantica  

Sono stati parafrasati e analizzati i seguenti canti:  

- Canto I  - Canto III  

- Canto VI - Canto XI - Canto XV - Canto XVII - Canto XXXIII  

  

  

  

  

 Melfi 15/05/2019          La prof.ssa 

                 Giovanna Pompea Paternoster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE V AS – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROF.SSA GIOVANNA PATERNOSTER 

 

 

 L’età Giulio-Claudia: storia e cultura da Tiberio a Nerone: 

la dinastia giulio-claudia, il clima culturale e la produzione letteraria. 

 

 Seneca: 

la vita, gli scritti filosofico-morali, le tragedie, l’Apokolokyntosis; 

lettura dei brani: “Il valore del tempo”, “L’importanza della qualità della vita”, “L’elogio della 

morte”, “Gneo Lentulo: un exemplum di avidità”, “La filosofia e la strada per la felicità”, “Servi 

sunt: l’ideale egualitario del saggio stoico”. 

 

 Petronio: 

la vita, il Satyricon e il genere letterario, la cena di Trimalchione; 

lettura dei brani: “Il sepolcro di Trimalchione”, “La matrona di Efeso”. 

 

 Persio: 

la vita, le Satire, la lingua e lo stile. 

 

 Marziale: 

la vita, gli Epigrammi e il genere epigrammatico, la lingua e lo stile. 

 

 Giovenale: 

la vita, le Satire e il genere satirico, la satira del “secondo Giovenale”, i temi delle satire, la lingua e 

lo stile. 

 

 Tacito: 

la vita, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de Oratoribus, le Historiae, gli Annales; 

lettura dei brani: “Il congedo di Seneca da Nerone”, “La fine di Messalina”. 

 

 Quintiliano: 

la vita, le opere perdute e le opere spurie, l’Institutio Oratoria, la lingua e lo stile; 

lettura dei brani: “L’insegnante ideale”, “Una lista di modelli: gli auctores”. 

 

 Apuleio: 

la vita, le opere perdute, le opere filosofiche, le opere retoriche, le Metamorfosi e il genere letterario, 

la lingua e lo stile. 

 

 Le origini della letteratura cristiana:  

la diffusione del cristianesimo, i caratteri della letteratura cristiana, Tertulliano; 

lettura dei brani: “Una battaglia per la vita eterna”, “Un’accusa mossa ai cristiani: l’infanticidio”. 

 

 La Patristica: Sant’Agostino. 

 

 

Melfi 15/05/2019         La docente 

         Giovanna Pompea Paternoster 

 

 

 

 

 



Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. AS 

relativo all’anno scolastico 2018/2019 

  

  

 

 

 

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.  

  

 

 

 

  

Melfi 15/05/2019                    Il Professore 

                                                                                        Donato Mare    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto  nell’a.s.2018-2019 – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi 15/05/2019          L’insegnante 

  

                                                                                            Maria Nicoletta Lecaselle 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto  nell’a.s.2018-2019 – 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. 

 

Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione italiana – origini storiche e futuro della Carta Costituzionale 

italiana. Lo Stato democratico. 

L’Europa – formazione e costituzione del processo di unità europea. 

 

 

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

 

 

 

 

Melfi 15/05/2019         L’insegnante 

  

                                                                                              Maria Nicoletta Lecaselle 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" 

MELFI (PZ) 

LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Svolto dalla classe V sez. AS 

Anno scolastico 2018-2019 

Prof. Assunta D’Ettole 

 

 

ARGOMENTI DI BIOLOGIA 

 

ILSISTEMA NERVOSO 

Il sistema nervoso: l’integrazione e il controllo delle funzioni.  

Sviluppo e conduzione degli impulsi. Sinapsi elettriche e chimicheLa struttura del sistema nervoso centrale. 

La struttura del  sistema nervoso centrale.Il midollo spinaleL’encefalo: tronco cerebrale, cervelletto, 

ipotalamo, sistema limbico.La sede delle funzioni cognitive: la corteccia cerebrale. Sistema nervoso 

periferico. Sistema nervoso autonomo: simpatico, parasimpatico, enterico. 

APPROFONDIMENTO: Transitoria o duratura: i due volti della memoria. Il sonno 

 

ORGANI DI SENSO 

I recettori sensoriali. 

La percezione della luce: la fotoricezione. 

La percezione dei suoni: l’udito. 

La percezione del movimento e della gravità: l’apparato vestibolare. 

L’odorato e il gusto: la chemioricezione. 

La percezione della pressione e del movimento: la meccanocezione. 

APPROFONDIMENTO: La chimica della visione. 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO E LA COMUNICAZIONE CHIMICA 

Funzioni e struttura degli ormoni negli animali. 

Meccanismo d’azione degli ormoni proteici e steroidi. Regolazione ormonale: meccanismi di feedback. 

Sistema endocrino nei mammiferi: l’asse ipotalamo - ipofisario, ghiandola tiroide e paratiroidi, il pancreas 

endocrino, organi sessuali, ghiandole surrenali. 

 

LA RIPRODUZIONE ANIMALE 

Le strategie riproduttive: riproduzione asessuata e sessuata; fecondazione esterna ed interna. 

Sistema riproduttore maschile e femminile: gonadi, organi accessori e interazioni ormonali. 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie di ieri e di oggi. La tecnologia del DNA ricombinante. Enzimi di restrizione e impronte 

genetiche. Esperimento chiave. L’elettroforesi su gel. Come ottenere copie multiple: clonazione del DNA e 

PCR; i vettori genetici. Le genoteche genomiche e a cDNA; le sonde genetiche. 

Produzione di proteine terapeutiche. La produzione di insulina. Produzione di vaccini. Terapia genica. 

Trasferimento dei geni in cellule eucariotiche e in embrioni di mammiferi. La clonazione animale.  

 

 

ARGOMENTI DI CHIMICA 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

I composti organici: una immensa varietà. Il carbonio: un elemento dalle molteplici possibilità. L’ibridazione 

del carbonio. Isomeria: isomeri di catena, isomeri conformazionali, isomeria configurazionale. Le reazioni 

organiche: i fattori che le guidano: l’effetto induttivo e l’effetto mesomerico. Acidi e basi: elettrofili e 

nucleofili. Intermedi di reazione: carbocationi, carbanioni e radicali. La classificazione delle reazioni 

organiche. 



 

IDROCARBURI ALIFATICI. 

Alcani: idrocarburi saturi. Ibridazione sp
3
del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria 

conformazionale. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. La reazione  di combustione e di sostituzione 

radicalica.  

I cicloalcani. Nomenclatura e proprietà fisiche 

Alcheni. Ibridazione sp
2 
del carbonio Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria geometrica. Proprietà 

fisiche. La reazione di addizione elettrofila. La regola di Markovnikov. Il saggio del bromo e del 

permanganato.  

Alchini: idrocarburi con triplo legame.Ibridazione spdel carbonio Formula molecolare e 

nomenclatura.Proprietà fisiche. Reazioni. L’acidità degli alchini terminali e la formazione dei Sali.  

LABORATORIO: la reattività degli alcani; il saggio del permanganato.  

 

I COMPOSTI AROMATICI 

Alcune caratteristiche del benzene. La struttura di Kekulé. La risonanza. Il modello orbitalico. La 

nomenclatura dei composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. Il meccanismo della reazione. 

Alogenazione. Nitrazione. Alchilazione. Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello aromatico. Gruppi orto-

para orientanti e gruppi meta orientanti. L’effetto dei sostituenti sulla reattività. L’importanza degli effetti 

orientanti nella sintesi. 

 

I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI. LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI 

ELIMINAZIONE. 

La sostituzione nucleofila. Esempi di sostituzioni nucleofile. I meccanismi di sostituzione nucleofila. I 

meccanismi SN2. Il meccanismo SN1. I meccanismi SN2 e SN1 a confronto. La deidroalogenazione, una 

reazione di eliminazione. La regola di Zaytzev.. La competizione tra sostituzione ed eliminazione.  

 

ALCOLI   

La nomenclatura degli alcoli. La classificazione degli alcoli. Proprietà fisiche. La acidità e basicità degli 

alcoli. Meccanismi di sintesi di alcoli. La disidratazione degli alcoli ad alcheni. La reazione degli alcoli con 

gli acidi alogenidrici.  L’ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici.  

Fenolo. La sostituzione elettrofila aromatica sul fenolo. I fenoli come antiossidanti. 

LABORATORIO: ossidazione degli alcoli; il saggio di Lucas. 

 

ETERI 

La nomenclatura degli eteri. Le proprietà fisiche degli eteri. La preparazione degli eteri. La scissione degli 

eteri. I reattivi di Grignard, metodi di preparazione, utilizzo nella chimica organica. 

 

ALDEIDI E CHETONI 

La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni. Aldeidi e chetoni comuni. I metodi di preparazione di aldeidi e 

chetoni. Il carbonile. L’addizione nucleofila ai carbonili.  . L’addizione dei reattivi di Grignard per formare 

gli alcoli.L’addizione di alcoli e la formazione di semiacetali e di acetali. Strutture  emiacetaliche cicliche dei 

monosaccaridi. La riduzione dei composti carbonilici. L’ossidazione dei composti carbonilici.Reazioni 

distintive tra aldeidi e chetoni: il saggio dello specchio d’argento, il saggio di Feheling. 

APPROFONDIMENTO: La tautomeria cheto-enolica. La formazione dello ione enolato. La condensazione 

aldolica semplice e mista. 

 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 

La nomenclatura degli acidi. Le proprietà fisiche degli acidi. Acidità e costanti di acidità. La sostituzione 

nucleofila acilica. I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri e le ammidi. 

APPROFONDIMENTO I triesteri del glicerolo. Grassi e oli. La saponificazione dei grassi e degli oli. I 

fosfolipidi.  

 

 

 



LE AMMINE   

Classificazione e struttura delle ammine. La nomenclatura delle ammine. Le proprietà fisiche.. I metodi di 

preparazione delle ammine. La basicità delle ammine. 

 

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

LE ONDE SISMICHE E LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

 

Onde sismiche per vedere l’interno della Terra. Gli strati della Terra. L’andamento della temperatura 

all’interno della Terra. Il campo magnetico terrestre. 

 

LA DERIVA DEI CONTINENTI E L’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 

La deriva dei continenti: un’idea coraggiosa ma prematura. Una nuova teoria: Hess e i fondi oceanici. 

LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

La Terra è suddivisa in placche. I margini di placca. La verifica del modella della tettonica delle placche. Il 

“motore” delle placche. 

 

 

 

Testi utilizzati: 

ALBERGHINA LA BIOLOGIA il corpo umano vol. H di L. ALBERGHINA e F. TONINI edito 

MONDADORI. 

Alberghina La biochimica di L. ALBERGHINA, A.M. COLANGELO e  F. TONINI edito MONDADORI 

DIMENSIONE CHIMICA: LA CHIMICA ORGANICA di VITO POSCA edito D’ANNA 

ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA di Tarbuck- Lutgens edito LINX 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi  15 maggio 2019         La docente 

          Prof.ssa Assunta   D’Ettole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di 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. 2018/2019 

 

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) 

The Killing of the Albatross 

 

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

individualism; style)Apostrophe to the Ocean  

 

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 

 

JANE AUSTEN and the theme of love. 

Pride and prejudice and the theme of marriage. 

 

Emily Dickinson:poetry of isolation. 

Hope is the thing with feathers 

There’s a certain Slant of light 



 

 

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. 

The Picture of Dorian Gray 

 

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

 

The Modern Novel 

  

JAMES JOYCE (Biography, Features and Themes) 

Dubliners:Eveline and 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. 

 

 

 

 

Melfi 15/05/2019      L’insegnante                                                                                                         

                                                                           Rachelina Potenza                                                 
 

 

 

 

 

 

 



LICEO  SCIENTIFICO “FEDERICO  II  DI  SVEVIA” MELFI 

PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA 

A. S.   2018 / 2019 

CLASSE V AS 

 

IL MOVIMENTO E LE ATTIVITA' SPORTIVE: 

PARTE PRATICA 

Capacità coordinative e padronanza del movimento: 

Le capacità condizionali 

La forza, la resistenza, la velocità, la mobilità articolare 

Come allenare, aumentare le capacità condizionali. stretching, riscaldamento 

Pallavolo 

I punteggi, impianti e attrezzature, i partecipanti, le posizioni di gioco 

Fondamentali individuali, i ruoli funzionali 

Pallacanestro 

I punteggi, impianti e attrezzature, i partecipanti, le posizioni di gioco 

Fondamentali individuali, i ruoli funzionali 

Calcio a cinque 

Cenni storici, la struttura del gioco, regole di gioco, semplice organizzazione del 

gioco 

Gli scacchi 

Regole e le nozioni di base del gioco, sfide 

Corda da salto 

Allenamento ed esercizio 

La spalliera 

esercizi 

 

IL CORPO, LA SALUTE, LA STORIA: 

PARTE TEORICA 

Il sistema scheletrico 

Lo scheletro, i vizi del portamento (paramorfismi e dismorfismi) 

L'apparato cardiocircolatorio 

Il cuore, la circolazione, il sangue 

Il piacere del moto 

Crescere con lo sport, i benefici dell'attività fisica 

Alimentazione e sport 

L'alimentazione dello sportivo, la dieta equilibrata 

Il doping 

Sostanze e metodi proibiti 

Obiettivo salute 

I danni provocati dal fumo e dall'alcol 

Pronto soccorso 

Prevenzione attiva e passiva, i traumi più comuni in palestra 

Storia ed attualità 

Lo sport nella storia, le olimpiadi antiche e lo sport moderno 

 

Melfi 15/05/2019              Il docente 

Antonio Vucci 

 



PROGRAMMA  DI  STORIA DELL'ARTE 

Anno scolastico 2018 - 2019 

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’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 

- Architettura:  

- L’architettura degli ingegneri, l'Esposizione universale di 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 

- Lucio Fontana  (1899-1969)_ Buchi e tagli: concetti spaziali 

- 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 

- Minimalismo: ridurre al minimo la visione 



- Donald Judd (1928-1994); Dan Flavin (1933-1996) 

- L'arte poverra:  dopo il Futurismo, un nuovo gruppo sulla scena italiana 

- Michelangelo Pistoletto (1933) 

- L'arte concettuale_dimensione mentale vs dimensione fisica 

- Sol Lewitt (1928-2007) 

 

  Melfi 15 maggio 2019       Il docente                          

                 prof. Antonio Carbone 

 
 


