
Isti tuto di  Is truzione Secondar ia  Superiore  ‘Gali lei -Moro’  

Sezione sc ient if i ca :  Liceo  Sc ienti f ico  ‘G.  Gal i le i ’  

MANFREDONIA  
 
 

Anno Scolastico  2018-2019 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 
 

Documento del 15 maggio predisposto dal consiglio della classe V C 
 
 
 
 

 
 

“Niente può essere amato o odiato se non è prima conosciuto.” 

“Nessuna certezza delle scienze è dove non si pò applicare una delle scienze matematiche, 
 ovver che non sono unite con esse matematiche.” 

 
Leonardo Da Vinci 

 
 
 
 
Manfredonia,  15 maggio 2019                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                ____________________________   
 (Prof. Leonardo Pietro AUCELLO) 

  



 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE Pag. 3 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE Pag. 4 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO Pag. 4 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI Pag. 5 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE Pag. 5 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Pag. 5 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Pag. 7 

ALLEGATO – Contenuti disciplinari singole materie 

Programma svolto di Italiano..................................................................................................  

Programma svolto di Filosofia................................................................................................ 

Programma svolto di Storia ..................................................................................................... 

Programma svolto di Inglese................................................................................................... 

Programma svolto di Matematica ......................................................................................... 

Programma svolto di Fisica...................................................................................................... 

Programma svolto di Informatica ......................................................................................... 

Programma svolto di Scienze.................................................................................................. 

Programma svolto di Disegno e Storia dell’Arte.............................................................. 

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive ........................................................... 

Programma svolto di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) ...................... 

 

Pag. 9 

Pag. 10 

Pag. 14 

Pag. 15 

Pag. 17 

Pag. 19 

Pag. 21 

Pag. 23 

Pag. 25 

Pag. 28 

Pag. 30 

Pag. 31 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE Pag. 32 



 

 3

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 alunni, 10 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla 4a C, e, 

come si può notare dalla successiva tabella, tale composizione è rimasta inalterata per tutto il 

triennio. 

Anche il corpo docente è rimasto sostanzialmente stabile nel triennio, a tutto vantaggio della 

continuità didattica che ha consentito di ridurre il tempo necessario per il raccordo tra un 

anno scolastico e il precedente. 

Durante gli ultimi tre anni la classe si è sempre distinta per un comportamento corretto, 

educato e rispettoso nei confronti dei compagni e degli insegnanti e ciò ha senz’altro favorito 

un clima di lavoro sereno e collaborativo; nel terzo e nel quarto anno il profitto è stato 

mediamente discreto, in alcuni casi anche ottimo, con punte di eccellenza. 

Va però osservato che quest’anno il livello di partecipazione e l’interesse degli alunni per le 

attività didattiche, inizialmente abbastanza soddisfacenti per quasi tutta la scolaresca, si sono 

via via differenziati, continuando ad essere buoni per la maggior parte della classe, con 

ricadute positive sul profitto; per qualche studente, invece, c’è stato un crescente calo di 

impegno, piuttosto marcato soprattutto in alcune discipline, che inevitabilmente ha influito 

negativamente sul profitto. A parziale giustificazione di questo comportamento, va detto che 

quasi tutta la classe è impegnata anche nella preparazione ai test per l’accesso alle facoltà 

universitarie e che quest’anno lo svolgimento delle attività didattiche programmate ha subito 

un rallentamento o, talvolta, interruzioni a causa delle molteplici attività extracurricolari e 

delle numerose giornate festive, e ciò non ha favorito la continuità di applicazione allo studio. 

Qualche considerazione va fatta sulla frequenza. Diversi docenti lamentano un rallentamento 

nel completare le prove di verifica, rallentamento dovuto ad alcune assenze di massa o 

“strategiche” oppure alle frequenti uscite anticipate o agli ingressi alla seconda ora per evitare 

le verifiche orali. 

In conclusione, la preparazione complessiva della classe è da ritenersi piuttosto eterogenea: 

alcuni alunni dimostrano di possedere conoscenze, competenze e capacità di ottimo livello 

per le più stabili abilità di base, per le capacità logiche, intuitive ed espressive e per l’impegno 

generoso profuso nello studio; qualcun altro è pervenuto a una preparazione buona; un 

gruppo ha conseguito risultati discreti; altri non hanno lesinato l’impegno e, opportunamente 

stimolati e guidati, sono pervenuti ad una preparazione nel complesso sufficiente; un ristretto 

gruppo di allievi a causa di una carente preparazione di base e/o con un metodo di studio 

essenzialmente mnemonico e/o discontinui nell’impegno, evidenziano una preparazione 

frammentaria. 

In alcune discipline, a causa del ridotto tempo a disposizione, non è stato possibile svolgere 

alcuni argomenti e altri non sono trattati con la dovuta ampiezza e profondità. 

Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al 

profitto degli alunni, si rinvia alle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti. 

 
 

 

Anno Scolastico N. Iscritti N. Inserimenti N. Trasferimenti 
N. Ammessi alla 

classe successiva 

2016/17 22 / / 22 

2017/18 22 / / 22 

2018/19 22 / /  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
COORDINATORE: prof. Prota Gaetano 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA 
DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Scaramuzzi Domenico IRC x x x 

Mondelli Maria Italiano x x x 

Torre Luca Storia e Filosofia   x 

Guerra Antonella Lingua Inglese x x x 

Prota Gaetano Matematica x x x 

Carpato Donato Antonio Fisica   x 

Salvemini Michele Informatica x x x 

Prencipe Michelina Scienze x x x 

Conoscitore Rossana Disegno e Storia dell’Arte   x 

Di Gregorio Pasquale Scienze motorie e sportive x x x 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Sono state svolte le seguenti simulazioni di prove d’esame, secondo il calendario e con i 

materiali forniti dal MIUR: 

• Simulazione nazionale I prova 

data: 19/02/2019 

• Simulazione nazionale II prova 

data: 02/04/2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il Tempo Tutte 

La perdita delle certezze Tutte 

L’uomo e la scienza Tutte 

L’infinito Italiano, Filosofia, Matematica, Fisica, Disegno e storia dell’arte 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nell’ambito delle esperienze di Cittadinanza e Costituzione vanno inserite le seguenti attività 

svoltesi con la partecipazione degli alunni nel corso dell’anno scolastico: 

a) rievocazione del Centenario della fine della Grande Guerra (presso l’Auditorium 

dell’Istituto); 

b) conferenza in occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi 

razziali con il Prof. A. G. Dibisceglia (Università Pontificia Salesiana Roma); 

c) partecipazione alla mostra itinerante sui “Costituenti di Capitanata”; 

d) donazione collettiva di sangue, organizzata dai colleghi docenti di Scienze, d’intesa con 

l’AVIS; 

e) nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex-ASL) sono 

state effettuate attività riguardanti tematiche legate alle applicazioni mediche degli sviluppi 

scientifici e tecnologici (cellule staminali) e attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione 

del paesaggio – in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano (coerentemente con 

l’articolo 9 della Costituzione). Si segnala, inoltre, che un gruppo di studenti ha 

autonomamente aderito al progetto di “Green Dream - Associazione di promozione alla Tutela 

ambientale e territoriale”, svolgendo attività di sensibilizzazione e miglioramento ambientale 

tramite raccolta di rifiuti. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto in totale n° 200 ore di Alternanza Scuola 

Lavoro, secondo percorsi personalizzati, come di seguito articolate: 

3° anno 
Nome progetto MYCULT. Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 
Ente esterno Ente Parco Nazionale del Gargano 
Tutor esterno Giuseppe Albanese 
Periodo Dal  30/092016  al  09/06/2017 
Numero ore svolte 60 
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3° anno 
Nome progetto GCMUN - Italia e USA 
Ente esterno Associazione UNITED NETWORK Europa 
Tutor esterno Riccardo Messina 
Periodo Dal  02/12/2016  al  01/03/2017 
Numero ore svolte 90 

4° anno 
Nome progetto Medical Laboratory Science 

Ente esterno 
IRCCS OSPEDALE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA” -  
San Giovanni Rotondo (FG) 

Tutor esterno Raffaele Ciuffreda 
Periodo Dal  21/05/2018  al  21/06/2018 
Numero ore svolte 65 

5° anno 
Nome progetto FARRATA: ricetta stabile o in movimento? Parliamone! 
Ente esterno Agriturismo “TENUTA RINALDI” SS 89 – Manfredonia (FG) 
Tutor esterno Michele Rinaldi 
Periodo Dal  12/02/2019  al  28/02/2019 
Numero ore svolte 10 

5° anno 
Nome progetto HIGH SCHOOL GAME - FOGGIA 
Ente esterno Planet Multimedia 
Tutor esterno Elisabeth Corigliano 
Periodo 27/02/2019 
Numero ore svolte 15 

5° anno 
Nome progetto TRAVEL GAME 
Ente esterno Planet Multimedia 
Tutor esterno Elisabeth Corigliano 
Periodo Dal  14/03/2019  al  19/03/2019 
Numero ore svolte 25 

5° anno 
Nome progetto Giornata scientifica sulle CELLULE STAMINALI EPITELIALI 
Ente esterno Università degli Studi di Foggia 
Tutor esterno Claudia Piccoli 
Periodo 14/02/2019 
Numero ore svolte 05 

5° anno 
Nome progetto Progetto STAR2IMPACT 
Ente esterno STAR2IMPACT 
Tutor esterno Gherardo Liguori 
Periodo a.s. 2018 - 2019 
Numero ore svolte 23 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di 
istruzione 

High school TRAVEL GAME Barcellona 
Dal 14/03/2019 al 

20/03/2019 

Spettacolo in lingua inglese The Strange Case of 

Dr Jekyll and Mr Hyde 
Bari 1 giornata 

Visita al Museo interattivo di Van Gogh Bari 1 giornata 

Rievocazione del Centenario della fine della 

prima guerra mondiale 
Manfredonia ½ giornata 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Mostra itinerante sui “Costituenti di 

Capitanata” 
Manfredonia ½ giornata 

Giornata scientifica dal titolo “Cellule staminali 

epiteliali in terapia cellulare e genica” (relatore 

Prof. Michele De Luca, ordinario di Biochimica 

al Dipartimento di Scienze della vita e direttore 

del Centro di Medicina rigenerativa Stefano 

Ferrari dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia) 

Foggia 1 giornata 

Conferenza in occasione dell’ottantesimo 

anniversario della promulgazione delle leggi 

razziali con il Prof. A. G. Dibisceglia (Università 

Pontificia Salesiana di Roma) 

Manfredonia ½ giornata 

Incontri con esperti 

Conferenza dell’Ing. Giuseppe Trotta, esperto 

in sicurezza informatica, su “L’evoluzione 

tecnologica e i mestieri del futuro” 

Manfredonia ½ giornata 

Incontro di Orientamento Universitario c/o i 

Dipartimenti di Medicina Clinica e 

Sperimentale e Scienze Mediche e Chirurgiche 

dell’Università di Foggia così articolato: 
- Presentazione dei servizi, Corsi di laurea e 

delle opportunità/sbocchi occupazionali dei 

Dipartimenti di Medicina Clinica e 

Sperimentale e di Scienze Mediche e  

Chirurgiche 

- Visita guidata presso le strutture (laboratori 

di ricerca e core facilities) del Polo Biomedico 

“E. Altomare” 

Foggia 1 giornata 

Orientamento 

Incontro di Orientamento Universitario con 

l’Università di Bari 
Bari 1 giornata 

Altre attività 
- Attività di accoglienza delle classi prime 

- Competizioni matematiche 

- Attività sportive 
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SIGNIFICATIVE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO ANNO DI CORSO 

Spettacolo in lingua inglese Hamlet Bari 3° anno 

Spettacolo in lingua inglese Midsummer night’s 

dream 
Bari 4° anno 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Allestimento, alla vigilia del 25 aprile 2016, di 

una piccola galleria di ricerche, cartelloni, 

manufatti, lavori multimediali per celebrare il 

71° anniversario della Liberazione 

Manfredonia 2° anno 

 
Allestimento dello spettacolo teatrale La vera 

storia del sogno di Dante in occasione della 

giornata di Open Day dell’a.s. 2016-17 

Manfredonia 3° anno 

Incontro con l’autore Gabriele Romagnoli Manfredonia 3° anno 

Incontri con esperti 

Incontro con l’autore Simonetta Agnello Hornby Manfredonia 4° anno 

Altre attività 

- Contributo alle attività di accoglienza delle 

classi prime e all’organizzazione delle 

giornate di Open Day dell’Istituto 

- Certificazioni linguistiche (Cambridge, 

Trinity) 

- Attività sportive (atletica leggera, calcio, 

corsa campestre, pallavolo) 

- Competizioni matematiche (Olimpiadi, 

Kangourou) 

 3° e 4° anno 
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ALLEGATO  
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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I.I.S.S. 'Galilei-Moro' Manfredonia - Sez. Liceo Scientifico Scienze Applicate 
Programma di Italiano 
Classe V C - a.s.2018-19 

 
Prof.ssa Maria Mondelli 
 
LETTERATURA  
Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Paravia 
 
L’età del Romanticismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
Il romanzo nell’età romantica 
Il romanzo in Europa 
 
Alessandro Manzoni 
1. La vita 
2. Prima della conversione: le opere classicistiche 
3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
4. Gli Inni sacri 
5. La lirica patriottica civile 
6. Le tragedie 
7. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
Testi: 
In morte di Carlo Imbonati (vv.203-220) 
La Pentecoste (vv.1-80; 113-144) 
Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 
Dalla lettera a d’Azeglio: l’utile per scopo, il vero per oggetto, l’interessante per mezzo 
Il cinque maggio 
Adelchi: coro dell’atto III; coro dell'atto IV; atto V, scene V e VIII 
Passi scelti da I Promessi Sposi 
 
Giacomo Leopardi 
1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica del vago e indefinito 
4. Leopardi e il romanticismo 
5. I Canti 
6. Le Operette morali e l’arido vero 
Testi: 
Lettura delle seguenti Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un'Anima; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Cristoforo 
Colombo e di Pietro Gutierrez; Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico 
Dallo Zibaldone: 1521-22;1744-47; 1789; 1798; 1804- 05; 165-172; 514-516; 1429-30; 1982-83; 
4293; 4418; 4426 
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la 
tempesta; Il passero solitario; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra 
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L’età postunitaria  
1. Le strutture politiche, economiche e sociali 
2. Le ideologie 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
1. Il Naturalismo francese 
2. Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 
1. La vita 
2.I romanzi preveristi 
3. La svolta verista 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
5. L’ideologia verghiana 
6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
7. Vita dei campi 
8. Il ciclo dei vinti 
9. I Malavoglia 
10. Le Novelle rusticane, Cavalleria rusticana 
11. Il Mastro-Don Gesualdo 
Testi: 
La prefazione a Eva; 
Dedicatoria a Salvatore Farina 
Rosso Malpelo; La lupa; La roba 
Passi scelti da Mastro-Don Gesualdo 
La prefazione a I Malavoglia 
Lettura integrale de I Malavoglia 
 
Il Decadentismo 
Lo scenario: cultura, idee 
Testi: 
C. Baudelaire, Perdita d'aureola; Corrispondenze; Spleen 
A. Rimbaud, Lettera del veggente; Le vocali 
G. D’Annunzio, Il verso è tutto 
O. Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 
P. Verlaine, Arte poetica; Languore 
S. Mallarme, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso 
 
Gabriele D’Annunzio 
1. La vita 
2. L’estetismo e la sua crisi 
3. I romanzi del superuomo 
Testi: 
La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 
Passi scelti da Il piacere e Le vergini delle rocce 
 
Giovanni Pascoli 
1. La vita 
2. La visione del mondo 
3. La poetica 
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4. L’ideologia politica 
5. I temi della poesia pascoliana 
6. Le soluzioni formali 
7. Myricae 
8. I Canti di Castelvecchio 
Testi: 
Passi scelti da Il fanciullino 
Il gelsomino notturno; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre 
 
Il primo Novecento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
La situazione storica e sociale in Italia 
L'ideologia 
 
La stagione delle avanguardie 
I futuristi  
Testi: 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!; Chi sono? 
 
La lirica del primo Novecento in Italia 
I crepuscolari 
Testi: 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
Guido Gozzano 
Testi: 
La Signorina Felicita ovvero la felicità; Totò Merumeni; La differenza 
 
Italo Svevo 
1. La vita 
2. La cultura di Svevo 
3. Il primo romanzo: Una vita 
4. Senilità 
5. La Coscienza di Zeno 
Testi: 
Passi scelti da Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello  
1. La vita 
2. La visione del mondo 
3. La poetica 
4. I romanzi 
5. Gli esordi teatrali e il periodo del grottesco 
6. Il teatro nel teatro 
7. L'ultima produzione teatrale 
8. L'ultimo Pirandello narratore 
Testi: 
Passi scelti da L'umorismo e da Il fu Mattia Pascal 
Dalle novelle: Il treno ha fischiato, C'è qualcuno che ride 
Lettura integrale de Uno, nessuno e centomila 
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Tra le due guerre 
La realtà politico-sociale in Italia 
La cultura 
 
Umberto Saba 
1. La vita 
2. Il Canzoniere 
Testi: 
A mia moglie; La capra; Trieste; Goal; Amai; Ulisse 
 
Giuseppe Ungaretti 
1. La vita 
2. L'allegria 
3. Il Sentimento del tempo 
4. Il dolore e le ultime raccolte 
Testi: 
Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; Soldati 
 
Eugenio Montale 
1. La vita 
2. Ossi di seppia 
3. Le Occasioni 
4. La bufera e altro 
5. L'ultimo Montale 
Testi: 
I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;Spesso il male di vivere; Cigola la 
carrucola del pozzo; La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto; Ti libero la fronte 
dai ghiaccioli; L'anguilla; Piccolo testamento; Ho sceso dandoti il braccio; La storia 
 
DIVINA COMMEDIA  
Par. I-II (1-16)-III-VI-VIII-XI-XII-XV-XVII 
 
 

 
Manfredonia, 15/05/2019 
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Programma svolto 
Classe: 5C LICEO SCIENTIFICO (Scienze Applicate).  Anno: 2018/2019 

Docente: TORRE LUCA Materia: FILOSOFIA 
 

Testo in adozione: A. Abbagnano-G. Fornero, L’ideale e il reale, Paravia, voll. 2-3. 

Il dibattito sulla cosa in sé. Reinhold; Schulze; Maimon; Beck. 
Introduzione all'idealismo classico tedesco. 
Hegel: vita e opere; religione e politica negli scritti teologici giovanili; “Lo spirito del cristianesimo 
e il suo destino”; “Fede e sapere”; Idea, Natura e Spirito; la Dialettica; introduzione alla 
Fenomenologia dello Spirito: significato e collocazione nel sistema hegeliano; Coscienza: certezza 
sensibile, percezione, intelletto; Autocoscienza, servitù e signoria; Stoicismo e scetticismo; 
coscienza infelice; Ragione: la ragione osservativa; ragione attiva: piacere e necessità; la legge del 
cuore; la virtù e il corso del mondo; l'individualità in sé e per sé reale: il regno animale dello spirito; 
la ragione legislatrice; lo Spirito, la religione e il sapere assoluto. 
I critici di Hegel; Schopenhauer: vita e scritti; le radici culturali; il "velo di Maya" la 
rappresentazione (spazio, tempo e causalità); tutto è volontà; dall'essenza del mio corpo all'essenza 
del mondo; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; dolore, piacere e noia; la sofferenza 
universale; l'illusione dell'amore; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal 
dolore; l'arte; la gerarchia delle arti; l'etica della pietà; l'ascesi. 
Kierkegaard: la vita e le opere; l'esistenza come possibilità e fede; la critica all'hegelismo; “Enten- 
eller”, la scelta, estetica ed etica; la vita religiosa e Abramo (Timore e Tremore); l'angoscia, la 
possibilità e il peccato originale (Il concetto dell'angoscia); la malattia mortale; l'attimo e la storia, 
l'eterno nel tempo; eredità kierkegaardiane. 
Destra e sinistra hegeliane (sintesi). 
Marx: la vita e gli scritti; le caratteristiche generali del marxismo (sintesi); la critica al misticismo 
logico di Hegel; la critica allo stato moderno e al liberalismo la critica dell'economia borghese e 
l'alienazione; la critica a Feuerbach; “L'ideologia tedesca” e il materialismo storico (ideologia, 
struttura e sovrastruttura); il rapporto struttura-sovrastruttura; la dialettica della storia; le leggi della 
storia e il comunismo; il Capitale: economia classica; merce e valore; economia precapitalistica e 
capitalistica; plusvalore e profitto; legge sulla caduta tendenziale del saggio di profitto e 
contraddizioni del capitalismo. 
Nietzsche: vita e opere; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione della figura di 
Nietzsche; la scrittura di Nietzsche; le fasi del pensiero nietzscheano; La “Nascita della Tragedia”: 
Dioniso e Apollo; Eschilo, Sofocle ed Euripide; le “Considerazioni Inattuali” e la seconda inattuale; 
“Umano, troppo umano” e la chimica dei sentimenti morali; la critica al pensiero metafisico: «Dio è 
morto» e “La Gaia Scienza”;  la morte di Dio e il superuomo; la fine del “mondo vero”; il periodo 
di Zarathustra*: la filosofia del meriggio; il superuomo e l'ultimo uomo; l'oltreuomo e il pensiero 
dell'eterno ritorno; il prospettivismo e la volontà di potenza (sintesi)*. 
Freud e la psicanalisi*: la vita, le opere; gli Studi sull’isteria; l'accesso all'inconscio; la prima 
topica; associazioni libere; il transfert; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della 
sessualità: le fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino; il complesso di Edipo; la teoria 
dell’arte; il “Disagio della Civiltà”. 
Il Circolo di Vienna, Popper, la filosofia della scienza e il falsificazionismo*. 
 
 

*In corso di svolgimento nel momento in cui viene redatto il documento. 
 
Il docente                                                                                                         Gli alunni 
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Programma svolto 
Classe: 5C LICEO SCIENTIFICO (Scienze Applicate).  Anno: 2018/2019 

Docente: TORRE LUCA Materia: STORIA 
 

Testo in adozione: S. Luzzatto-G. Alonge, Dalle storie alla Storia, Zanichelli, voll. 2-3. 

Il Quarantotto europeo. 
Il Risorgimento: il Quarantotto in Italia; zoom: le teorie politiche unitarie; la prima guerra di 
indipendenza; la stagione delle repubbliche; lo statuto albertino; Cavour; il decennio di 
preparazione; zoom: le leggi Siccardi; la politica estera di Cavour; imprese mazziniane; Garibaldi, 
un mito popolare; la seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei Mille; l'Unità d'Italia. 
I problemi dell'unificazione. La guerra civile nel mezzogiorno; zoom: i governi della destra storica 
da leggere soltanto; il meridione tra ritardo nello sviluppo e nuove tasse; zoom: la questione 
meridionale; dalla terza guerra di indipendenza alla breccia di Porta Pia; fare gli Italiani; la legge 
Coppino; coscrizione militare; riforma elettorale della Sinistra Storica; mercato nazionale e 
concorrenza internazionale; zoom: gli scandali bancari; gli emigranti (leggere); il colonialismo 
italiano; Crispi e il colonialismo italiano; la nascita del Partito Socialista; la crisi di fine secolo. 
L'Italia liberale e riformista di Giolitti; i limiti della politica Giolittiana. 
Coesistenza in Europa, concorrenza nel mondo; la conquista nel globo; le forme dell'imperialismo 
coloniale; le forme dell'imperialismo coloniale; la rottura dell'equilibrio continentale; il Giappone 
alla prova della modernità. 
La Russia e gli Usa alla svolta del Novecento; il "mondo di ieri"; Giolitti e la guerra di Libia; le due 
guerre balcaniche; le rivoluzioni russe del 1917. 
La prima guerra mondiale: una guerra civile europea; l'Europa dei sonnambuli; una terza guerra 
balcanica; le battaglie dal 1914 al 1916; union sacrée e spirito crociato; l'intervento italiano; fango e 
mitragliatrice; volenterosi carnefici e vittime sacrificali; la Grande guerra dei civili; il fronte 
interno; l'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto; gli Stati Uniti in campo. 
Una pace punitiva: la conferenza di pace del 1919 e i trattati di Saint-Germain, Trianon e Sèvres; 
l'attuazione della dichiarazione di Balfour; le nuove nazioni (Turchia; Polonia; Repubblica di 
Irlanda; la decolonizzazione; la rivoluzione messicana); la repubblica di Weimar; verso una ripresa 
economica (Germania); zoom: la vita intellettuale e culturale nella repubblica di Weimar (leggere); 
la guerra civile russa; la nascita dell'Unione sovietica. 
L'Italia del "biennio rosso"; gli esordi del movimento fascista; l'ascesa di Mussolini; il fascismo al 
potere; la repressione del dissenso; Giustizia e libertà; l'opposizione liberale e cattolica; le divisioni 
del fronte antifascista; la costruzione del consenso; la politica estera fino al 1935; la fascistizzazione 
degli italiani; l'occupazione totalitaria del quotidiano; dall'infanzia al tempo libero; zoom: il 
totalitarismo; la politica economica del fascismo; l'autarchia e il corporativismo; i ruggenti anni 
Venti americani; la crisi del 1929; gli USA di Roosevelt e il new Deal; zoom: la Grande 
Depressione e le conseguenze sull'economia politica globale; i regimi autoritari nell'Europa degli 
anni Trenta.  
La Germania in ginocchio e l'ascesa di Hitler; il Terzo Reich; l'eliminazione delle SA; la politica 
razziale del nazismo; l'URSS da Lenin a Stalin; lo stalinismo; le epurazioni nel partito e 
nell’Armata Rossa; le democrazie all’angolo. 
Il fascismo dalla fondazione dell’impero alle leggi razziali; la guerra civile spagnola; Giappone, 
Cina e India prima della Seconda guerra mondiale. 
La politica dell’appeasement; le richieste territoriali del Terzo Reich e la guerra: Austria, Sudeti, 
Polonia; il patto Molotov-Ribbentrop. 
La seconda guerra mondiale; la battaglia d’Inghilterra; la guerra degli italiani; l’operazione 
Barbarossa. La guerra da 1941 alla sua conclusione*; la Resistenza*; un nuovo ordine mondiale*. 
Cittadinanza e costituzione: la cittadinanza; ius sanguinis, ius soli, ius culturae; i diritti “nuovi” e i 
doveri; la Carta Universale dei Diritti umani; le costituzioni e il costituzionalismo nella storia*; la 
Costituzione Italiana*; i principi fondamentali*. 
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*Argomenti in corso di trattazione nel momento in cui viene redatto il documento. 
 
Il docente                                                                                                              Gli alunni 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

CLASSE 5 C         A.S. 2018/2019 

Docente: GUERRA ANTONELLA 
 

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS  

New Trends in poetry 

The Gothic Novel 

THE ROMANTIC AGE (1789-1830) 

� PERCY B. SHELLEY  (1792-1822)  A tempestuous life - His main themes: freedom and love - 
The role of Imagination - The poet’s task - Nature - His style 

Ozymandias 

England in 1819 

PROSE 

� MARY SHELLEY  Life and works - FRANKENSTEIN 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

The Historical Context: The Early Victorian Age - The later years of Queen Victoria's reign 

The Victorian Compromise 

The Victorian frame of mind 

The Victorian Novel 

Types of novels 

Aestheticism and Decadence 

� CHARLES DICKENS  (1812-1870) Life and Works - the plots of Dickens’s novels - characters - 
a didactic aim - style and reputation 

Oliver Twist (plot - London’s life - The world of the workhouses) 

Hard Times (plot - structure - a critique of materialism) 

from Hard Times: Nothing but Facts 

from Hard Times: Coketown 

� Charlotte Bronte-Jane Eyre (Plot - The double nature of the setting - Narrative technique - 
Influences and interpretations)  

� Emily Bronte - Wuthering Heights - “I am Heathcliff” 

� ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894) Life and Works- The origin of The Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Plot - The double nature of the setting - Good and evil - 
Narrative technique - Influences and interpretations) 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment 
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� OSCAR WILDE  (1854-1900) Life and Works - The rebel and the dandy - Art for Art’s Sake 

The Picture of Dorian Gray  (plot - narrative technique - allegorical meaning) 

From The Picture of Dorian Gray: Preface  

From The Picture of Dorian Gray: Basil Hallward 

From The Picture of Dorian Gray: Lord Henry’s encouragement 

From The Picture of Dorian Gray: Dorian’s Death  

THE MODERN AGE (1902-1945) 

The Edwardian Age 

Britain and World War I  

The Age of Anxiety  

Modernism  

The Modern Novel 

The Direct and Indirect Interior Monologue 

� JAMES JOYCE  (1882-1941) Life and Works - Ordinary Dublin - The rebellion against the 
Church - A poor eyesight - A subjective perception of time - The impersonality of the artist 

Dubliners  The origin of the collection - The use of epiphany - A pervasive theme: paralysis - 
Narrative technique  

From Dubliners “ Eveline” 

From Dubliners: “She was fast asleep” 

Ulysses  Plot - The relation to Odyssey - The setting - The representation of human nature - The 
mythical method - A revolutionary prose 

From Ulysses: “I said yes I will sermon” 

� VIRGINIA WOOLF Life and works - First-hand experiences - An influential female voice of 
the 20th century - The artist’s development - Social  themes 

Mrs Dalloway (1925) 

� WAR POETS: main features and different attitudes to war 

Wilfred Owen(1893-1918) Dulce et Decorum Est  

� GEORGE ORWELL (1903-1950)-Life and works - First-hand experiences - An influential 
voice of the 20th century - The artist’s development - Social  themes 

Animal Farm  The historical background to the book - Plot - The animals 

From Animal Farm:“Old Major’s Speech” 

1984  Plot - An anti-utopian novel - Winston Smith - Themes 
 
Dichiaro che questi programmi sono stati effettivamente svolti. 
 
Gli Studenti                                                                                                                  Il docente 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe 5a C - Scienze Applicate – a.s. 2018-19 

 
 
Docente: Gaetano Prota 
Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.blu 2.0, Zanichelli 
 
1) FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ  (Capitolo 21) 
Funzioni reali di variabile reale – Proprietà delle funzioni – Funzione inversa – Funzione composta. 
 
2) LIMITI DI FUNZIONI  (Capitolo 22) 
Insiemi di numeri reali – lim

x→x0
 f (x) = l – lim

x→x0
 f (x) = ∞ – lim

x→∞
 f (x) = l – lim

x→∞
 f (x) = ∞ – Primi 

teoremi sui limiti. 
 
3) CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI (Capitolo 23) 
Operazioni sui limiti – Forme indeterminate – Limiti notevoli – Infinitesimi, infiniti e loro 
confronto – Funzioni continue – Punti di discontinuità di una funzione – Asintoti – Grafico 
probabile di una funzione. 
 
4) DERIVATE  (Capitolo 25) 
Derivata di una funzione – Derivate fondamentali – Operazioni con le derivate – Derivata di una 
funzione composta – Derivata di [f (x)]g(x) – Derivata della funzione inversa – Derivate di ordine 
superiore al primo – Retta tangente – Punti di non derivabilità – Applicazioni alla fisica. 
 
5) TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  (Capitolo 26) 
Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange – Conseguenze del teorema di Lagrange – Teorema di 
Cauchy – Teorema di De L’Hospital. 
 
6) MASSIMI, MINIMI E FLESSI  (Capitolo 27) 
Definizioni – Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima – Flessi e derivata seconda – 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive – Problemi di ottimizzazione. 
 
7) STUDIO DELLE FUNZIONI  (Capitolo 28) 
Studio di una funzione – Grafici di una funzione e della sua derivata – Risoluzione approssimata di 
una equazione: metodo di bisezione. 
 
8) INTEGRALI INDEFINITI  (Capitolo 29) 
Integrale indefinito – Integrali indefiniti immediati – Integrazione per sostituzione – Integrazione 
per parti – Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
9) INTEGRALI DEFINITI  (Capitolo 30) 
Integrale definito – Teorema fondamentale del calcolo integrale – Calcolo delle aree – Calcolo dei 
volumi: volume di un solido di rotazione – Integrali impropri – Applicazioni degli integrali alla 
fisica. 
 
Argomenti che presumibilmente saranno svolti entro la fine dell’anno scolastico: 
Integrazione numerica. Elementi delle serie (Capitolo 24) e delle equazioni differenziali (Capitolo 
31). Calcolo della probabilità (Capitolo α2 – vol. 4), trattato parzialmente nello scorso anno 
scolastico. 
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GLI ALUNNI IL DOCENTE 

________________________________  

________________________________ 
________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
DI   FISICA 

Classe 5A sez. C 
A.S. 2018-2019 

Libri di testo: Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu seconda edizione, volume 3, 
Zanichelli 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday Neumann 

La legge di Lenz 

L’autoinduzione e la mutua induzione 

Energia e densità di energia del campo magnetico 

L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

Il circuito LC 

Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane 

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

Le parti dello spettro 

La relatività dello spazio e del tempo 

La velocità della luce e i sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 
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L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

Le trasformazioni di Lorentz 

L’effetto Doppler relativistico 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante 

Lo spazio tempo 

La composizione relativistica delle velocità 

L’equivalenza tra massa ed energia 

La dinamica relativistica: energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

La quantizzazione della luce secondo Einstein 

L’effetto Compton 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

L’esperienza di Rutherford 

L’esperimento di Millikan 

Il modello di Bohr 

I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Franck e Hertz 

La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Le onde di probabilità 

L’ampiezza di probabilità e il principio di Heisenberg 

 

Gli alunni                                                                                       L’insegnante 

                                                                                               Prof. Donato Antonio Carpato 
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PROGRAMMAZIONE di INFORMATICA 

Classe 5a C – Scienze Applicate 

Anno Scolastico: 2018/2019 

prof. Michele Salvemini 
 

LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA RETE 

� La comunicazione con le nuove tecnologie 
� I principi di comunicazione tra dispositivi: il segnale analogico e il segnale digitale 
� L’efficienza di un canale trasmissivo: le tecniche di controllo e recupero dell’errore 
� I componenti hardware della rete: i dispositivi; i mezzi fisici di trasmissione 
� La trasmissione delle informazioni digitali: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 
� La commutazione 
� Il sistema telefonico mobile 

I PROTOCOLLI DELLA RETE 

� I protocolli di comunicazione 
� Il modello OSI: la comunicazione tra sistemi conformi al modello OSI 
� La suite di protocolli TCP/IP: il livello di rete; il livello Internet; il livello di trasporto; il 

livello applicazione 
� I servizi del livello applicazione: il protocollo per il trasferimento dei file; il protocollo per 

la navigazione nel web; i protocolli per la gestione della posta elettronica; il terminale 
remoto 

� Lo streaming 
� Il cloud computing 

I PROTOCOLLI DEI LIVELLI INTERNET E DI TRASPORTO DE LLA PILA TCP/IP 

� Gli indirizzi IP: la subnet mask; le sottoreti 
� Il formato del pacchetto IP 
� Il livello di trasporto della pila TCP/IP: il meccanismo delle porte; il protocollo TCP; il 

protocollo UDP 
� La gestione degli indirizzi e dei nomi: il protocollo ARP; il protocollo DHCP; il protocollo 

NAT; il protocollo DNS 

LE RETI LOCALI 

� Le reti di personal computer 
� Le reti peer-to-peer 
� Le reti basate su server 
� Il cablaggio strutturato 
� La rete Ethernet 
� Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router 
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IL LINGUAGGIO PHP 

� Introduzione 
� Sintassi Fondamentale 
� Tipi, Variabili e Costanti 
� Operatori 
� Strutture di controllo 
� Funzioni 
� Cookie e Sessioni 
� Form 

ALGORITMI E CALCOLO NUMERICO 

� Calcolo del Fattoriale di un numero (metotodo iterativo) 
� Verifica se un numero risulti essere primo 
� Calcolo della divisibilità di un numero per un altro 
� Calcolo del coefficiente binomiale 
� Verificare se un numero risulti essere perfetto 
� Calcolo equazione di secondo grado 
� Verificare se tre numeri naturali risultino essere una terna pitagorica 
� Conversione di un numero binario/decimale e decimale/binario 
� Ordinamento di un vettore 
� Calcolo approssimato di un integrale definito con il metodo dei trapezi 
� Calcolo degli zeri di una funzione con il metodo di bisezione 
� Calcolo approssimato della radice quadrata con il metodo di Newton 

MATERIALE UTILIZZATO 

� libro di testo Corso di informatica quinto anno, Pearson – Linx, Barbero, Vaschetto 
� dispense PHP del prof. Filippo Lanubile Dipartimento d’Informatica – Università di Bari 
� dispense protocollo ARP, NAT e Subnetting del docente del corso 
� esercitazioni svolte in laboratorio ed in aula 
� appunti vari del docente. 

Manfredonia, 15 maggio 2019 

  Studenti        Il Docente 

________________________________     (prof. Michele SALVEMINI) 

________________________________ 

________________________________ 
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PROGRAMMA 

DISCIPLINA : SCIENZE NATURALI   D OCENTE: MICHELINA  PRENCIPE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CONTENUTI: SCIENZA DELLA TERRA 

Libro di testo: Il Globo terrestre e la sua evoluzione 
Autori: Elvio Lupia Palmieri , Maurizio Parlotto - Zanichelli edizione blu 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
- La dinamica interna della terra 
- Alla ricerca di un modello globale 
- Il flusso di calore 
- Il campo magnetico terrestre 
- La struttura della crosta 
- L’espansione dei fondali oceanici 
- Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici 
- La Tettonica delle placche 
- La verifica del modello  
- Moti convettivi e punti caldi 

CONTENUTI: CHIMICA GENERALE E INORGANICA ORGANICA E  BIOCHIMICA 

Libro di testo: Chimica per noi (linea blu) 
Autori: F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti - Mondadori Scuola 

1. EQUILIBRI ACIDO-BASE E OSSIDORIDUTTIVI 
- Acidi e basi: equilibri particolari 
- Bronsted e Lowry: scambio di protoni 
- Lewis: la donazione di coppie di elettroni 
- L’autoprotolisi dell’acqua: acido e base contemporaneamente 
- Un modo pratico per esprimere l’acidità. Il pH 
- La forza di acidi e basi. La costante di ionizzazione 
- Costanti acide e basiche. La direzione dell’equilibrio 
- I Sali in soluzioni: l’idrolisi saline 
- Le soluzioni tampone 
- Acidi e basi: il calcolo del pH 
- Misurare il pH: gli indicatori e il pH-metro 
- Le titolazioni: la determinazione della concentrazione di un acido o di una base 

2. ELETTROCHIMICA 
- Le reazioni chimiche: un altro punto di vista 
- Le reazioni redox: acquisto e cessione di elettroni 
- Bilanciamento delle reazioni redox: il metodo della variazione del numero di ossidazione 
- Bilanciamento delle reazioni redox: il metodo delle semireazioni 
- Le pile: l’energia chimica si trasforma in energia elettrica 
- La forza elettromotrice di una pila: la differenza tra due potenziali 
- I potenziali reali: l’equazione di Nernst 
- Elettrolisi: inversione dei processi spontanei 
- Le leggi di Faraday: le quantità di sostanze coinvolte nell’elettrolisi 
- Elettrochimica: una risposta alla corrosione 
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Libro di testo: Chimica Organica, Biochimica, Biotecnologie 
Autori: Bruno colonna, Antonio Marasco - Edizioni Pearson 
 

3. I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 
- La nascita della chimica organica 
- le ibridazioni del carbonio  
- le rappresentazioni grafiche delle molecole organiche 
- il concetto di gruppo funzionale 
- i vari tipi di isomeria  

4. GLI IDROCARBURI 
- Idrocarburi alifatici 
- le caratteristiche chimico-fisiche dei diversi gruppi 
- le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale 

- le reazioni caratteristiche  

- Idrocarburi aromatici 
- Nomenclatura dei derivati del benzene 

- Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene 

5. ALCOLI, FENOLI ED ETERI 
- Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche, reazioni 

- Gli eteri: proprietà fisiche e chimiche 

6. ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI 
- Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività 
- Acidi carbossilici: nomenclatura: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività, 

reazioni. 
- Esteri: principali reazioni 

7. AMMINE, AMMIDI, AMMINOACIDI 
- Ammoniaca e composti azotati 
- Le Ammine: nomenclatura proprietà fisiche e chimiche 
- Le Ammidi: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche 
- Gli Amminoacidi 

8. I CARBOIDRATI O GLUCIDI 
- Le caratteristiche generali dei carboidrati 
- I Monosaccaridi: forme cicliche; reazioni dei monosaccaridi: ossidazione 
- Gli Oligosaccaridi: Maltosio, Cellobiosio, Lattosio, Saccarosio  
- I Polisaccaridi: Amido e Glicogeno, Cellulosa, altri glucidi di interesse biologico 

9. I LIPIDI 
- Una Difficile classificazione 
- Gli Acidi grassi: monoinsaturi, polinsaturi 
- Trigliceridi: Grassi e Oli, le principali reazioni dei trigliceridi 
- Fosfolipidi e glicolipidi, Sfingolipidi 
- Altri lipidi di rilevanza biologica: steroidi, terpeni 
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10. LE PROTEINE E LE FUNZIONI ENZIMATICHE 
- Gli amminoacidi e il legame peptidico: legame peptidico come ibrido di risonanza, dai 

polipeptidi alle proteine 
- Struttura delle proteine: struttura primaria, struttura secondaria, strutture supersecondarie, 

struttura terziaria, struttura quaternaria, denaturazione delle proteine 
- Le funzioni delle proteine 
- Gli enzimi: ruolo e meccanismo degli enzimi, fattori che influiscono sulla velocità di 

reazione; controllo dei processi metabolici, regolazione degli enzimi allosterici 

11. I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
- I Nucleotidi e le basi azotate 
- La struttura dei nucleotidi 
- I nucleotidi con funzione energetica 
- Gli acidi nucleici 

12. IL METABOLISMO ENERGETICO 
- Il metabolismo energetico: aspetti generali, trasportatori di energia, trasportatori di idrogeno 

e di elettroni 
- La respirazione cellulare aerobica: le due fasi della respirazione cellulare 

13. LE BIOTECNOLOGIE: TECNICHE ED APPLICAZIONI 
- Le biotecnologie hanno origini antiche: l’ingegneria genetica 
- Gli Enzimi di restrizione: dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante 
- L’analisi del DNA mediante l’elettroforesi 
- Le sonde nucleotidiche 
- La reazione a catena del DNA 
- Il sequenziamento del DNA (in sintesi)  
- La clonazione del DNA: i vettori, la clonazione con i plasmidi, la clonazione negli eucarioti 
- Le colture cellulari 
- Il progetto Genoma umano 
- Le applicazioni delle biotecnologie: diagnosi con sonde nucleotidiche e PCR, i trapianti di 

cellule, la terapia genica, gli organismi geneticamente modificati, le applicazioni industriali, 
le applicazione nelle Scienze Forensi. 

 

Manfredonia, 15 maggio 2019 

  Studenti        La docente 

________________________________     Prof. ssa Michelina Prencipe 

________________________________ 

________________________________ 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
(prof.ssa Rossana Conoscitore) 

 
 

DISEGNO GEOMETRICO  
La prospettiva centrale concetti generali, il cono ottico, il metodo dei punti di distanza.  
La prospettiva teatrale, la progettazione di composizione di solidi geometrici e architettonici.  
Degli argomenti trattati sono state realizzate tavole di rappresentazione grafica. 
Hanno inoltre realizzato due elaborati di ornato con tecniche diverse: Matita, Pennino. 
Il percorso grafico è terminato con la progettazione grafica di un progetto finale realizzato in gruppi 
(quattro) dal tema “La piazza/uno spazio contemporaneo”. 
Da progettare in relazione alla storia; Reportage fotografico dello stato di fatto; Analisi delle idee di 
progetto dei componenti dei singoli gruppi; Ipotesi progettuale con più idee; Progetto finale con lo 
studio dettagliato. 
Hanno eseguito bozzetti preparatori rispetto alla piazza scelta dai singoli gruppi, terminando con la 
realizzazione del progetto finale utilizzando le scale metriche più consone alle loro esigenze e gli 
strumenti grafici per la rappresentazione che ritenevano più idonee. 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
L’Impressionismo. 
L’Impressionismo e le sue visioni.  
La nuova architettura del ferro in Europa. Il palazzo di Cristallo, la torre Eiffel. 
La fotografia. Le stampe giapponesi. 
I Maestri.  
Manet (Colazione sull’erba, 1863), (Olympia, 1863), (Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882). 
Monet (Impressione, sole nascente, 1872), (La cattedrale di Ruen, giorno per giorno, ora per ora, 
1893-1894), (Lo stagno delle ninfee, 1899). 
Degas (La lezione di danza, 1873-1875), (L’assenzio, 1875-1876). 
Renoir (La Grenouillère, 1869), (Moulin de la Galette, 1876), (Le bagnanti, 1918-1919). 
Le tendenze post-impressioniste. 
Cézanne (La casa dell’Impiccato, 1872-1873), (I Bagnanti, 1890), (I giocatori di carte, 1898), (La 
montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-1906). 
Seurat (Un dimanche après-midi àl’Ile de la Grande Jatte, 1883-1885). 
Gauguin (Il Cristo giallo, 1889), (Aha oe feii?, 1892), (Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?, 1897-1898). 
Van Gogh (I mangiatori di patate, 1885), (Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887), (Notte 
stellata, 1889), (Campo di grano con volo di corvi, 1890). 
Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, 1892-1893), (Au salon de la Rue des Moulins, 1894). 
Dalla Belle époque alla Prima Guerra mondiale. 
I presupposti dell’Art Nouveau. Il gusto borghese.  
Morris. Le arti applicate. 
Klimt (Giuditta I e II, 1901,1909), (Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907), (Danae, 1907-1908). 
I Fauves. 
Matisse (Donna con cappello, 1905), (La stanza rossa, 1908), (La danza, 1909-1910). 
L’Espressionismo. L’esasperazione della forma. 
Il Gruppo Die Brucke. 
Kirchner (Due donne per strada, 1914). 
Heckel (Giornata limpida, 1913). 
Nolde (Gli orafi, 1919). 
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Munch (La fanciulla malata, 1885-1886), (Sera nel corso Karl Johann, 1892), (Il grido, 1893), (La 
pubertà, 1893). 
Kokoschka (Ritratto di Adolf Loos, 1909), (La sposa del vento, 1914). 
Schiele, il disegno, (L’abbraccio, 1917). 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. 
Il Cubismo. Arte africana. 
Picasso (Poveri in riva al mare, 1903), (Famiglia di saltimbanchi, 1905), (Les demoiselles 
d’Avignon, 1907), (Ritratto di Amboise Vollard, 1909-1910), (Natura morta con sedia impagliata, 
1912), (Guernica, 1937). 
La stagione italiana del futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 
Boccioni (La città che sale, 1910-1911), (Stati d’animo, gli addii, 1911), (Forme uniche della 
continuità nello spazio, 1913). 
La ricostruzione futurista. Gioco delle ambientazioni. 
Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912), (Velocità astratta, 1913), (Compenetrazione 
iridescente, 1912). 
Il Dada (accenni alla corrente New dada, all’arte concettuale, arte americana- Pop-Art). 
Duchamp (Fontana, 1916), (L.H.O.O.Q, 1919), (Ruota di Bicicletta, 1913-1964). 
Man Ray (Cadeau, 1921). 
L’arte dell’inconscio. Il Surrealismo. 
Max Ernst (La pubelté, 1921), (Au premier mot limpide, 1923), (La vestizione della sposa, 1940). 
Miro’ (Montroing, la chiesa e il paese, 1919), (Il carnevale di arlecchino, 1924-1925), (Blu I, II, III, 
1961). 
Magritte (L’uso della parola I, 1928-29), (La condizione umana, 1933), (Le passeggiate di Euclide, 
1955), (La battaglia delle Argonne, 1959), (Le grazie naturali, 1963). 
Dalì (La costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936), (Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938). 
Bauhaus. Gropius. 
Le Corbusier, Wright. 
 
Libro di testo: Pietro Adorno-Adriana Mastrangelo, Segni D’arte. (vol. 3 e vol. 4), casa editrice G. 
D’Anna. 
 
 
Studenti                                                                                                                       Docente 

____________________                                                                                   __________________ 

____________________   

____________________   



 

 30

PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE   5C 

(Prof. di Gregorio Pasquale) 
 

 
• ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  
Corsa – Andature ginnastiche – Esercizi del busto, degli arti superiori ed inferiori – Esercizi in 
decubito supino e prono – Esercizi di preatletica generale – Esercizi di potenziamento fisiologico a 
carico naturale – Esercizi di coordinazione neuro-muscolare – Esercizi di scioltezza e mobilità 
articolare. 
 
• ESERCIZI DI APPLICAZIONE  
Esercizi a corpo libero di sviluppo generale – Balzi a carico naturale alternati e successivi in 
avanzamento – Balzi a rana – Salto in lungo da fermo – Salto triplo e quintuplo – Esercizi alla 
spalliera – Esercizi vari dalla stazione eretta frontali e dorsali con la palla medica o con il peso. 
 
• ATLETICA LEGGERA  
CORSA DI RESISTENZA: corsa lunga e lenta, prova su mt. 2400 (8 giri d’istituto) e sui mt. 1500 
(5 giri d’istituto). 
CORSA PIANA: Preatletici – Tecnica di corsa e di partenza – Partenze  dai blocchi – Sprint sui mt. 
30, mt. 50 e mt. 60 – Corsa veloce sino a mt. 80 – Prove cronometrate. 
LANCIO DEL PESO: Preatletici – Lanci da fermo dalla posizione finale – Lanci completi con 
traslocazione con il peso da Kg 3 e Kg 5. 
LANCIO DEL DISCO: Preatletici – Esercizi di impulso e sensibilizzazione del dito indice – 
Rotolamenti – Lanci dalla posizione finale con il disco da Kg 1 e Kg 1,5. 
 
• GIOCHI SPORTIVI  
PALLAVOLO: Fondamentali individuali: palleggio alto-bagher-battute-schiacciata-norme generali 
sul gioco. 
CALCIO A 5: Tecnica individuale e di squadra; regole di gioco e partite. 
BEACH VOLLEY: regole di gioco; fondamentali e schemi di gioco. 
 
• MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO  
Sono state utilizzate la maggior parte delle attrezzature e degli attrezzi presenti nella palestra, in 
modo graduale e progressivo. Molte esercitazioni sono state svolte all’aperto, nello spazio esterno 
intorno all’istituto. 
 
Manfredonia, li 10/05/2019. 

 
Il  Docente 
 

Prof. Pasquale di Gregorio 
       

           Gli studenti                    
  
    __________________________ 
 
    __________________________ 
 
    __________________________ 
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I.I.S.S. ‘GALILEI-MORO’ - Manfredonia 

Sez. Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ 

Anno scolastico 2018-2019 

Programma di Religione Cattolica 

 

Classe V sez. C 
 

Contenuti 
• Le relazioni umane tra possibilità e conflittualità. 

• La corporeità e la persona: elementi di teologia del corpo con riferimento alle proposte 
filosofiche del Novecento (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricoeur). 

• La partecipazione alla vita pubblica e il contributo della religione (lo statuto dell’azione, il 
relativismo, la democrazia). 

• Teodicee e teologia: la questione del metodo e i diversi modelli (cosmologico, 
antropologico, logico). 

• Il metodo nella scienza e nelle discipline concernenti il fatto religioso. 

• Aspetti e problemi di etica contemporanea. 

 
 
            Il docente 

Prof. Domenico Scaramuzzi 
 

 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore di Classe 

Prof. Gaetano PROTA 

 

_________________________________ 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Pietro AUCELLO 

 

_________________________________ 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 IRC Scaramuzzi Domenico  

2 Italiano Mondelli Maria  

3 Storia e Filosofia Torre Luca  

4 Lingua Inglese Guerra Antonella  

5 Matematica Prota Gaetano  

6 Fisica Carpato Donato Antonio  

7 Informatica Salvemini Michele  

8 Scienze Prencipe Michelina  

9 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Conoscitore Rossana  

10 
Scienze motorie e 
sportive 

Di Gregorio Pasquale  


