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Allegato n. 2 

Programmi delle singole discipline 

 

 

1. Programma di Italiano 

2. Programma di Latino 

3. Programma di Religione Cattolica 

4. Programma di Educazione Fisica 

5. Programma di Inglese 

6. Programma di Scienze Naturali 

7. Programma di Filosofia 

8. Programma di Storia 

9. Programma di Matematica 

10. Programma di Fisica 

11. Programma di Storia dell’arte 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE V BS 

A.S. 2017/2018 

 

Giacomo Leopardi: la vita ed il contesto storico, sociale e politico 

La conversione del 1816, la conversione del 1819.  

La corrispondenza con Pietro Giordani. 

L’ambiente familiare. 

Leopardi: il rapporto con Antonio Ranieri. 

Il pessimismo storico di Leopardi. 

Lo Zibaldone, le canzoni, gli Idilli, i canti. 

Il pessimismo cosmico, le Operette Morali.  

I grandi Idilli. L’ultima fase dell’attività leopardiana. Il Titanismo. 

La ginestra come testamento spirituale. 

Analisi e commento dell’Infinito. 

 

Il secondo Romanticismo, la Scapigliatura. 

La scapigliatura. 

Naturalismo e positivismo in Europa. 

Il verismo in Italia. 

Giovanni Verga: la vita e le opere. 

Le opere storiche giovanili e i romanzi tardo romantici e preveristi. 

La svolta verista, Nedda “vita nei campi”. 

La prefazione a “l’amante di Gramigna”. 

Lettura della novella la lupa. 

Il ciclo dei vinti. 
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La prefazione ai Malavoglia. 

Novelle rusticane. 

Mastro Don Gesualdo. 

 

Giosuè Carducci: la vita. 

Juvenilia, Levia Gravia, Inno a Satana, Giambi ed Epodi, Rime Nuove. 

La fase malinconica e introspettiva. 

Traversando la maremma toscana. 

Davanti a San Guido. 

Pianto antico e San Martino. 

Odi barbare. 

 

L’Europa tra la fine dell’800 e i primi del 900. L’Italia dall’età giolittiana al Ventennio fascista. 

Decadentismo e simbolismo. 

Il decadentismo in Italia. 

Giovanni Pascoli: la vita, la personalità, la formazione culturale e l’ideologia. 

“La grande Proletaria si è mossa”. 

Il fanciullino e la poetica pascoliana. 

Il mondo dei simboli. Le scelte stilistiche e formali. 

Il fonosimbolismo, l’analogia e la sinestesia. 

Struttura e temi di Myricae. 

Lettura ed analisi testuale di “Arano e Lavandare”. 

Lettura ed analisi testuale di “X agosto”. 

I canti di Castelvecchio. 

Lettura ed analisi testuale di “Nebbia” e “Il gelsomino notturno”. 
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Gabriele D’Annunzio: la vita, la formazione culturale, l’ideologia e la politica. 

La poetica, lo stile e i temi di Alcyone. 

Analisi testuale da Alcyone di “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”. 

L’estetismo di D’Annunzio. 

Lettura antologica de “L’educazione di un esteta”, da Il Piacere,  cap. I, 2 

“Il verso è tutto” da Il Piacere, cap. II, 1-2. 

La fase panica, l’estetismo e il superomismo. 

L’ultimo D’Annunzio: il Notturno. 

 

Luigi Pirandello: la vita, la personalità, la famiglia e le scelte politiche. 

Il pensiero di Pirandello: il divenire del tutto, il volto e la maschera.  

Il relativismo filosofico e psicologico. 

Comicità e umorismo.  

Le Novelle.  

Lettura ed analisi delle Novelle: “Ciaula scopre la Luna” e “Il treno ha fischiato”. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, la poetica e la filosofia. 

Lettura ed analisi de “La filosofia del lanternino”, da  Il fu Mattia Pascal, cap. XIII. 

Uno, nessuno e centomila. 

Lettura ed analisi di “Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila, cap. I. 

 

Italo Svevo: la vita, la formazione culturale e il pensiero. La poetica. 

La coscienza di Zeno. 

La struttura e l’argomento. 

La coscienza di Zeno e la psicoanalisi. 

I temi fondamentali. Strutture e tecniche narrative. 

La lingua e lo stile.  

Lettura ed analisi de “Il fumo” da La coscienza di Zeno, cap. III. 
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Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e la poetica. 

I principali temi dell’Allegria. 

Lettura ed analisi delle liriche “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati” e “Mattina”. 

 

Eugenio Montale: la vita, la formazione e la poetica. 

Lettura, analisi e commento delle poesie di Montale dalla raccolta Ossi di seppia: “I limoni”, “Non 

chiederci la parola che squadri da ogni lato”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII, XXXIII del Paradiso. 

 

 

 Gli alunni       La Docente  
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V BS 

A.S. 2017/2018 
La dinastia Giulio-Claudia (14-68 d. C.) 

Caratteri letterari. 

L’età dei Flavi (69-96 d. C.). 

Nerva e Traiano (97-117 d. C.) 

 

Seneca: la vita e le opere. 

Le opere dell’età giovanile, le opere della fase dell’attività pubblica, le opere del ritiro dalla 
politica. 

Le opere scientifiche. 

“L’Apocolocyntosis”. 

Le tragedie. 

Seneca e il potere. 

Seneca e il suo tempo, lingua e stile. 

 

Petronio: vita e opere. 

Il Satyricon: struttura e contenuto. 

Poetica e tecnica narrativa. 

La lingua e lo stile. 

 

Lucano: la vita. 

La Pharsalia: schema e contenuto. 

Il poema epico-storico. 

 

Stazio: vita e opere. 

Il poema epico in Stazio. 

La Tebaide. 
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Quintiliano: la vita e l’opera. 

Quintiliano e la pedagogia. 

Storia dell’eloquenza. La retorica nell’età del principato. 

Quintiliano e la restaurazione della retorica in età Flavia. 

 

Tacito: la vita e le opere. 

“Il Dialogus de oratoribus”. 

Il metodo storiografico. 

“Agricola”, la Germania. 

Historiae, Annales. 

Il concetto di storia, l’utilizzo delle fonti, il pessimismo e lo stile di Tacito. 

Tacito nella cultura romana e moderna. 

 

Giovenale: vita e opere. 

La lingua e la fortuna. 

La satira in Giovenale. 

 

Svetonio: la vita e le opere. 

De viris illustribus. 

Il pensiero, lo stile e la fortuna di Svetonio. 

 

Apuleio: la vita e le opere. 

Le opere giovanili. 

Metamorfosi. 

 

 

 Gli alunni       La Docente  

  



 

 

 

8 

 

I.I.S. “Federico II di Svevia” MELFI 

PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE: 5BS 

DOCENTE: Santangelo Dario 

 

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 

                                                                           Dario Santangelo                                                              

Gli alunni 
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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 
(Melfi) 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Anno scolastico 2017/2018 Prof. Nicola OLMO  classe 5 sez. BS 
 

 

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, la rielaborazione degli schemi motori; 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 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 

__________________________                                     ____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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Liceo Scientifico 

“Federico II di Svevia” Melfi    

Programma d’inglese svolto dalla classe V Bs nell’a.s. 2017/2018 

Tutti i brani antologici citati ( poesie, romanzi, testi teatrali) sono stati studiati tenendo conto di alcuni punti 

fondamentali per una corretta e attenta analisi testuale e per una migliore conoscenza dell’autore nel suo 

contesto storico, sociale, letterario. Perciò il programma è stato svolto tenendo presente lo schema di 

analisi “How to analyse a literary text ”. 

Il programma è stato diviso in schemi modulari. 

Schema: “Dall’assolutismo alle rivoluzioni. Dall’eroe classico all’eroe borghese”. 

 

 Analisi di brani tratti dal libro di testo: “Performer” vol. I. II. III, e fotocopie presenti nel quaderno 

degli alunni; 

- La nascita del romanzo borghese; 

- Differenze tra eroe classico ed eroe borghese;  

 Daniel Defoe: temi, pensiero e opere; 

in particolare tematiche presenti in “Robinson Crusoe” ; 

 Henry Fielding: temi, pensiero e opere; in particolare tematiche presenti in “Tom Jones”; 

 Samuel Richardson: temi, pensiero e opere; 

In particolare tematiche presenti in  “Pamela” ; 

 Laurence Sterne: temi, pensiero  e opere; 

In particolare tematiche presenti in “Tristram Shandy” ; 

       --     Analisi de “To conceive this right”(from book VI), “Whilst a man is free”(from book IX) e “I am now  

               beginning”(from book VI),     (dalle fotocopie sul quaderno); 

 Anticipazione dell’antinovel. 

 

Schema:  “Dalla  ragione al sentimento.” Il Romanticismo in Europa. 

       -       The role of Nature for Romantic  Age 

 “Night” dai poemi di Ossian: traduzione di James Macpherson (analisi, fotocopie); 

Pre-Romantic poetry- first generation; 

       --      Thomas Gray : temi, pensieri e opere; 

 “Elegy written in a country Churchyard” di Thomas Gray  (analisi) e analogie con “I Sepolcri “ di U. 

Foscolo   

 William Blake : temi, pensiero e opere; 

 Songs of Innocence and of Experience (definizioni); 

 Analisi delle poesie : 

“The Lamb” from  Songs of Innocence ; 

“The Tiger” from  Songs of Experience; 

“Nurse’s song” from Songs of Innocence; 
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“Nurse’s song” from Songs of Experience; 

 Samuel  Taylor Coleridge: temi, pensiero e opere; 

        -      Analisi di brani tratti dalla ballad “The rime of the Ancient Mariner”; 

        -     Pensieri ed opere dei poeti del secondo Romanticismo: Byron, Keats, Shelly(mappa sul quaderno); 

 

Schema: il XIX secolo in Europa. “L’esplorazione dell’Io” e l’influenza freudiana, la scienza e il 

progresso. L’epoca vittoriana: “Una regina borghese per una nazione borghese”. 

 Memorizzazione e analisi del brano tratto da “A tale of two cities” di Charles Dickens; 

 Charles Dickens : temi, pensiero e opere; 

 “Oliver Twist”(riassunto); 

 Oscar Wilde: temi, pensiero e opere; 

“The Picture of Dorian Gray” (riassunto); 

 from “The Picture of Dorian Gray” (memorizzazione e analisi del brano :2° capitolo Beauty and 

Hedonism) (fotocopie); 

 Il decadentismo Europeo: confronto tra Wilde, Baudelaire e D’Annunzio (il tema del “ piacere”); 

Robert Louis Stevenson: temi, pensiero e opere; 

“The strange case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, (riassunto e temi dell’opera.) 

  

  

               Schema:  “Se questo è un uomo”. Il tema dell’ esistenzialismo nel XX secolo. 

       ---    R. Brook : il pensiero e le opere; 

  Sonetto: The Soldier( traduzione e analisi testuale); 

 Thomas Stearns Eliot:  temi, pensiero e  opere; 

 “O dark, dark, dark”, analisi testuale con riferimenti all’ opera  “Il male di vivere”  di E. Montale, 

(definizione di “Correlativo oggettivo”, analogie con Montale),  

 Evoluzione dell’arte letteraria ed analisi dello “Stream of consciousness” nel XX secolo con brani 

tratti da: 

 

       -      James Joyce : il pensiero e le opere; 

 From Dubliners :”Eveline“ di James Joyce ; (il tema di Escape and Paralysis), (fotocopie); 

---   Virginia Woolf : il pensiero e le opere; 

 ---  From : Mrs Dallway 

 Dal libro di testo scientifico : “New planet” : 

La memoria, 

L’adolescenza; 

             (Il tema dell’ adolescenza  è stato  effettuato con la produzione di video realizzato e discusso da ogni  

               singolo alunno.) 

 Freud e la psicoanalisi: l’esplorazione dell’Io e conseguenze sul romanzo contemporaneo. 
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N.B. i lavori degli alunni nel corso del quinquennio sono riportati in un quaderno operativo che 

completa il percorso di ricerca e conoscenze. 

 

 

Gli Alunni        L’insegnante 

 

__________________      ______________________ 

__________________       

__________________ 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" 

MELFI (PZ) 

LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Svolto dalla classe V sez. BS 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Assunta D’Ettole 
 

ARGOMENTI DI BIOLOGIA 

 
IL SISTEMA NERVOSO 
Il sistema nervoso: l’integrazione e il controllo delle funzioni.  
Sviluppo e conduzione degli impulsi. Sinapsi elettriche e chimiche La struttura del sistema nervoso centrale.  
La struttura del  sistema nervoso centrale. Il midollo spinale L’encefalo: tronco cerebrale, cervelletto, 
ipotalamo, sistema limbico.  La sede delle funzioni cognitive: la corteccia cerebrale. Sistema nervoso 
periferico. Sistema nervoso autonomo: simpatico, parasimpatico, enterico. 
Transitoria o duratura: i due volti della memoria.  
 
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. 
 
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, le prostaglandine. 
Altri organi con funzione endocrina: l’epifisi, il timo, i reni, il cuore e il tubo digerente. 
 
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. 
Lo sviluppo embrionale: segmentazione, gastrulazione, organogenesi e differenziamento. 
Lo sviluppo umano: formazione degli annessi embrionali, gravidanza e parto.  
 

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.   
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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 sp3 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 sp2 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 sp del carbonio Formula molecolare e nomenclatura. 
Proprietà fisiche. Reazioni. L’acidità degli alchini terminali e la formazione dei Sali.   
 
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 Saytzen.. 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.  
 
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 Feeling. 
 
GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI  
La nomenclatura degli acidi. Le proprietà fisiche degli acidi. Acidità e costanti di acidità.  
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I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri. La preparazione degli esteri. L’esterificazione di Fischer. I triesteri 
del glicerolo. Grassi e oli. La saponificazione dei grassi e degli oli. I fosfolipidi. La sostituzione nucleofila 
acilica. Le ammidi. 
 
LE AMMINE   
Classificazione e struttura delle ammine. La nomenclatura delle ammine. Le proprietà fisiche.. I metodi di 
preparazione delle ammine. La basicità delle ammine. 
 
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 
 

         La docente 

 

Melfi  15 maggio 2018                            Prof.ssa Assunta   D’Ettole  

 

 

 

Gli alunni 

 

__________________________ 

  

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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IIS “Federico II di Svevia”MELFI 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE: 5BS 

Prof.ssa Buonadonna Maria 

 

 
1)DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO: Caratteri generali dell’idealismo 

 

2)FICHTE 

Dall’Io kantiano finito all’infinità dell’Io. 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

La struttura dialettica dell’Io. 

La dottrina della conoscenza. 

La dottrina della morale. 

La concezione dello Stato e il nazionalismo fichtiano. 

 

3)SCHELLING 
L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte. 

La filosofia della Natura: organicismo finalistico e immanentistico, la natura come spirito pietrificato. 

L’idealismo trascendentale: l’attività dell’Io; la filosofia teoretica; la filosofia pratica; la concezione. 

della storia, la filosofia dell’arte. 

 

4)HEGEL 

La critica all’assoluto di Fichte e Schelling. 

I capisaldi del sistema. 

La dialettica come legge logica e ontologica. 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione, stato, religione e sapere assoluto.  

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica (dell’essere, dell’essenza e del concetto); 

la filosofia della natura (meccanica, fisica e organica); la filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo 

(Antropologia, Fenomenologia e Psicologia); Spirito oggettivo con le sue tripartizioni il diritto, la 

moralità e l’eticità con le sue tripartizioni la famiglia, la società civile e lo Stato con riferimento al diritto 

statale interno, esterno e alla storia universale (filosofia della storia, spirito del mondo e del popolo, 

individui cosmico-storici, astuzia della ragione, tappe della storia, il fine o la fine della storia); lo Spirito 

assoluto (arte, religione e filosofia). 

 

5) MARX 
Marx maestro del sospetto. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico: la critica al “misticismo 

logico” di Hegel e alla falsa universalità dello Stato hegeliano. 

Manoscritti economico-filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione (Hegel, 

Feuerbach e Marx a confronto). 

La concezione materialistica della storia: critica all’ideologia, struttura e sovrastruttura, materialismo 

dialettico, la legge della storia e le grandi trasformazioni economico- sociali. 

Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica dei falsi socialismi.  
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Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; il processo di accumulazione, crisi cicliche, caduta tendenziale 

del saggio di profitto; la situazione finale del capitalismo; rivoluzione e dittatura del proletariato; le fasi 

della futura società comunista. 

 

6)SCHOPENHAUER 

Radici culturali del sistema. 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazione della “volontà di vivere”. 

Il pessimismo e la sofferenza universale: la vita come dolore, la noia, l’illusione dell’amore. 

La critica alle varie forme di ottimismo. 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi. 

 

7)KIERKEGAARD 

La critica dell’Idealismo: il primato della singolarità, dell’esistenza, della possibilità, della dialettica 

dell’aut-aut e della verità soggettiva. 

Le maschere e le forme della comunicazione filosofica (comunicazione diretta ed indiretta). 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica. 

Il sentimento del “possibile”: l’angoscia. 

Il sentimento dell’impossibilità: la disperazione.  

La vita religiosa e la fede come scandalo e paradosso. 

 

8)NIETZSCHE 

Nietzsche maestro del sospetto.  Caratteristiche del pensiero e della scrittura nietzeschiana. 

Periodizzazione   della sua filosofia.  

Le origini della tragedia greca e la decadenza della cultura occidentale. 

Il  “dionisiaco” e l’ “apollineo” come categorie interpretative del mondo greco. 

Socrate e Platone avversari di Dioniso. 

Il problema della morale: genesi psicologica e sociale; morale dei signori e morale degli schiavi. 

La filosofia del mattino: il nichilismo nelle sue accezioni dal nichilismo della vita al nichilismo della 

morale, la morte di Dio, la liberazione dal cristianesimo e dalla metafisica, la trasvalutazione dei valori.  

La filosofia del meriggio e l’avvento del Superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di 

potenza.  

 

9) ARENDT  

Le origini del totalitarismo: il totalitarismo come negazione della politica e la superfluità dell’uomo, 

l’identità politica è quella biologico-razziale, odio razziale ed antisemitismo. 

La condizione umana. vita activa: lavoro, fabbricazione e azione, il trionfo dell’animal laborans sullo 

zoon politikon. 

La banalità del male: gregarismo e male, acriticità, amoralità e male, banalità e male. 

 

10)LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: 

FREUD 

Freud maestro del sospetto. La nuova immagine dell’uomo.  

Eziologia e cura della malattia mentale. Studi sull’isteria, ipnosi e psicoanalisi. 

La struttura dell’apparato psichico: la passione dietro la ragione, la scoperta dell’inconscio, la prima 

topica. 

La seconda topica: Es, Io e Super-Io. 
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Principio di piacere e di realtà. 

Il sogno come via di accesso all’inconscio, il lavoro onirico, gli atti mancati (lapsus e paraprassie).  

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

Eros e thanatos. 

L’interpretazione psicoanalitica dell’arte.  

Totem e Tabù.  

Il disagio della civiltà. 

 

11)HEIDEGGER 

Heidegger e il nazismo.  

Heidegger è esistenzialista?  

Il primo Heidegger:  Essere e tempo,  l’analitica esistenziale: la definizione di esistenza; l’esser-ci come 

essere nel mondo; la cura e l’essere-alla-mano; comprensione e interpretazione; l’essere-con-gli-altri; 

l’emotività e la gettatezza; l’essere-per-la-morte: esistenza inautentica ed autentica.  

Il secondo Heidegger: Lettera sull’umanismo. Introduzione alla metafisica: la metafisica occidentale 

come «oblio dell'essere», la tecnica come compimento della metafisica; essere e linguaggio, il rapporto 

ermeneutico tra uomo ed essere; essere, arte e poesia; pensiero calcolante e meditante. 
 

 

 

                 La docente                                                                                      Gli alunni 
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CLASSE: 5BS 
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1)L’ETÀ GIOLITTIANA 

Il decollo della rivoluzione industriale in Italia e le lotte sociali. 

La posizione di Giolitti sulla questione sociale. 

Nitti, la questione meridionale e la politica giolittiana nel Mezzogiorno. 

Il fallimento dell’accordo politico con i socialisti. 

La conquista della Libia. 

L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913. 

 

2)LA SOCIETÀ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO (1871-1914) 

Crisi e trasformazioni economiche: 

La seconda rivoluzione industriale: sviluppo tecnologico e scientifico e la grande 

depressione del 1873-96 (la crisi agraria e la crisi industriale). 

Protezionismo e concentrazione industriale.  

Le trasformazioni del sistema politico: 

Nascita dei partiti di massa, Prima e seconda internazionale. 

I cattolici e la dottrina sociale, la Rerum Novarum. 

Imperialismo e spartizione del pianeta 

La cause economiche, politiche e ideologiche (nazionalismo e darwinismo) 

dell’imperialismo. 

Imperialismo inglese, francese, russo, italiano, tedesco e americano. 

Conferenza di Berlino, crisi di Fashoda, le crisi marocchine. 

 

3)LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La genesi del conflitto: cause politiche, economiche e ideologico-culturali (la fine della 

politica di equilibrio di Bismarck: corsa agli armamenti e nazionalismi) 

La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche. 

L’attentato a Sarayevo. 

Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della guerra di 

logoramento. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

Le operazioni militari del 1915-16. 

Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA. 

I Quattordici punti di Wilson. 

Il 1918: la disfatta degli imperi centrali. 

I trattati di pace (di Versailles, di Saint-Germain, di Neuilly, di Trianon e di Sèvres (il  

genocidio degli Armeni). 

  

4)LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALLO STALINISMO 
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L’intervento nel primo conflitto mondiale e l’esplosione di tutte le contraddizioni della società russa. 

La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista. 

Il doppio potere: soviet e governo liberale. 

Liberali, socialisti rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi. 

La fallita rivoluzione di Luglio e la controrivoluzione di Kornilov. 

La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del Palazzo d’inverno. 

Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra. 

La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS. 

Stalin concentra il potere nelle sue mani. 

Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia. 

Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki. 

Statalismo, stalinismo e terrore. 

 

5)L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929  

Le contraddizioni dell’espansione economica statunitense. 

Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari. 

La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi. 

Roosevelt e il New Deal. 

 

6)IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E 

AVVENTO DEL FASCISMO 

Le conseguenze economiche della guerra. 

Contadini, operai, ceti medi: disagi e conflitti (il biennio rosso). 

Il successo dei partiti di massa: socialisti e cattolici. 

Il movimento fascista. 

La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume. 

L’occupazione delle fabbriche. 

Il quinto ministero Giolitti: politica estera e politica interna. 

L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo. 

Il fascismo diventa partito. 

Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista.  

La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale. 

Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del listone, 

secessione dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925. 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime. 

L’organizzazione sociale e la ricerca del consenso. 

L’ordine corporativo: la politica economica del fascismo. 

La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi. 

La politica estera. 

L’ideologia del fascismo e l’antifascismo. 

 

7)LA GERMANIA DAL DOPOGUERRA ALL’AVVENTO DEL NAZISMO 

La nascita della Repubblica tedesca. 

La costituzione di Weimar. 

Una società disgregata dall’inflazione. 

Il governo Stresemann: dalla ripresa economica, alla distensione internazionale, alla nuova recessione 

con la crisi del 1929. 
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L’ideologia del nazionalsocialismo (Stato forte, identità tra nazione e razza ariana, teoria razziale e 

antisemitismo, pangermanesimo e Lebensraum). 

La dittatura nazista edificata per via elettorale. 

Stato totalitario e potere del Fuhrer. 

La politica antisemita hitleriana. 

Un’economia finalizzata alla guerra. 

 

8)LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE 

La conquista italiana dell’Etiopia e l’asse Roma-Berlino. 

La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista. 

L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali (la Conferenza di Monaco). 

L’accordo tedesco-sovietico e l’inizio della guerra. 

 

9)LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della Danimarca 

I Tedeschi conquistano Parigi. 

Le ragioni dell’intervento italiano nel conflitto. 

Fallimento della “guerra parallela “ italiana. 

La sconfitta italiana in Africa e in Grecia. 

La battaglia d’Inghilterra. 

Hitler attacca l’Unione Sovietica. 

L’attacco giapponese agli Stati Uniti e l’entrata in guerra degli Stati Uniti . 

Decreto notte e nebbia e la Conferenza di Wannsee. 

L’Europa si oppone al dominio nazista: i movimenti di liberazione. 

La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado. 

La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco in 

Sicilia. 

Crolla in Italia il regime fascista e l’armistizio di Cassibile. 

Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania. 

Hiroshima: il tragico epilogo della guerra. 

 

10)LA RESISTENZA ITALIANA 

Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale.  

L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud. 

La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia. 

 

11)IL SECONDO DOPOGUERRA 

La nascita dell’ONU. 

Il processo di Norimberga. 

Le Conferenze di pace di Parigi e di Mosca 
Bipolarismo e sfere d’influenza:  

Il blocco comunista: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia. 

Il blocco occidentale: Piano Marshall e strategia del contenimento, Patto Atlantico e NATO. 

I momenti caldi della guerra fredda: il blocco di Berlino ovest e la Guerra di Corea, la nuova Crisi di 

Berlino e la Crisi di Cuba, la Guerra del Vietnam, l’invasione sovietica dell’Afghanistan. La crisi e la 

dissoluzione del sistema sovietico. 

 

12)L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 
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La ricostituzione dei partiti e il governo Parri. 

L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946, 

La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana. 

L’Italia della Prima Repubblica: 

Gli anni del centrismo (1948-1962) 

Il Centrosinistra (1962-1976): la DC si allea con il PSI,  

L’autunno caldo e il Sessantotto italiano 

Il Compromesso Storico (1976-1979) e gli anni di piombo. 

Gli anni del Pentapartito (1979-1994): maxiprocesso e tangentopoli. 

 

13)LA QUESTIONE PALESTINESE E I CONFLITTI ARABO-ISRAELIANI  
Theodor Herzl e Lo stato degli ebrei (1896). 

L'accordo Sykes-Picot (1916) 

La dichiarazione Balfour (1917) 

“Piano di Spartizione della Palestina” (risoluzione 181 dell’ONU). 

Prima guerra arabo-israeliana e la Green Line. 

Seconda guerra arabo-israeliana o guerra del Sinai. 

Terza guerra arabo-israeliana o guerra dei sei giorni. 

Yasser Arafat e l’Olp. 

Quarta guerra arabo-israeliana o guerra del Kippur. 

Quinta guerra arabo-israeliana. 

La Prima Intifada. 

La Seconda Intifada. 

La Terza Intifada. 

 

14) LE TAPPE DELL’UNIONE EUROPEA 

Dal Manifesto di Ventotene all’introduzione dell’euro 
 

 

 

                          La docente                                                             Gli alunni 

                                                           

______________________                                   __________________________________ 
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                                                                      __________________________________ 
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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 
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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 
 
 
 
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 senx e cosx 
Altri tipi di equazioni goniometriche 
Sistemi di equazioni goniometriche 
Disequazioni goniometriche elementari 
Disequazioni goniometriche riconducibili a elementari 
Disequazioni lineari in senx e cosx 
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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) 
 
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) 
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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 
 
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 
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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 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. 
Il 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 
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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; 
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 
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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. 
 
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] 
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Vettori 
Operazioni vettoriali (somma, sottrazione, prodotto di un numero per un 
vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale). 
 
Cinematica 
Equazioni fondamentali della cinematica. 
 
Dinamica 
Principi di Newton. Sistemi di riferimento inerziali 
 
Riepilogo :Fisica classica 
Carica elettrica 
Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Flusso del campo elettrico 
Teorema di Gauss 
Campo magnetico 
Forza magnetica (legge di Biot_Savart, teorema di Ampere) 
Flusso del campo magnetico 
Forza di Lorentz 
Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico 

Determinazione della carica specifica dell'elettrone  
Esperimento con le bobine di Helmotz. 
La deflessione degli elettroni nell'esperimento di Thomson 
La scoperta dell'elettrone, grandezze continue e discrete, l'elettrone come 
quanto elementare, l'elettrone come particella subatomica, l'esperimento di 
Thomson. 
 
L’induzione magnetica 
Legge di Faraday-Neuman 
Legge di Lenz 
Campi magnetici indotti 
Le equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 

 
Relatività ristretta 
Moto relativo traslatorio uniforme. 
Trasformazioni galileiane 
Principio della relatività. 
Trasformazione di Lorentz 
Risoluzione sistema trasformazione di Lorentz 
Trasformazioni di velocità. 
Conseguenze della trasformazione di Lorentz 
(contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi). 
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Composizione delle velocità. 
Simultaneità (il futuro può precedere il passato). 
Paradosso dei gemelli 
Invarianza dell'intervallo spazio-temporale di Minkowski. 
Meccanica relativistica (la massa è energia, l'energia è massa) 
Relazione massa_energia 
L'invariante energia-quantità di moto 
 
 
Relatività generale  
Equivalenza fra inerzia e gravità e il principio di relatività.  
Spazio curvo e curve geodetiche, modello bidimensionale di spazio tempo 
incurvato da massa. 
Il principio di Mach.  
Interpretazione di Sciama del principio di Mach 

 
Le origini della teoria quantistica 
Radiazione di cavità (cavità radiante, corpo nero 
Legge di Rayleigh_Jeans 
Legge di Wien 

Legge di Planck e la prima idea di quanto 
Effetto fotoelettrico 
Teoria dei fotoni di Einstein 
Effetto Compton 
 
Teoria atomica 
La teoria corpuscolare della luce 
I primi modelli atomici :  
L'atomo di Thomson,  
L’atomo nucleare di Rutherford,  
I limiti del modello di Rutherford. 
Quantizzazione dell'atomo nucleare : il modello di Bohr 
Interpretazione quantistica dell’atomo di idrogeno 
Quantizzazione dei raggi delle orbite dell'atomo di H. 
Quantizzazione delle energie dell'elettrone dell'atomo di H. 
Completamenti successivi della quantizzazione di Bohr 
(numero quantico angolare, numero quantico magnetico, numero quantico 
magnetico di spin) 
Principio di esclusione (principio Pauli 
Spettri a righe. Diagramma dei livelli energetici per l'atomo di idrogeno (serie 
di Lyman, serie di Balmer, serie di Paschen).  
Il principio di corrispondenza . 

 
Onde e particelle 
Dualismo onda-particella 
Esperimento di Young 
L'elettrone e la sua onda associata. 
Significato fisico della funzione d’onda 
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Il principio di complementarità di Bohr 
Trattazione ondulatoria degli elettroni di un atomo. 
Equazione di Schrödinger 
Considerazioni sull'equazione di Schrödinger 
Principio di Heisenberg 
Rappresentazione dell’atomo H nella teoria ondulatoria 
Gli orbitali 
Forme degli orbitali.  
Principio della massima molteplicità (principio di Hund) 
Costruzione ideale di atomi 
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CLASSE  V B 

 
 

“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 
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- 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 
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- 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) 
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