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IL MAGNETISMO 
Il campo magnetico. 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. 
Il moto delle particelle cariche in un campo magnetico. 
La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 
Spire di corrente e momento torcente magnetico. 
Correnti elettriche, campi magnetici e Legge di Ampère. 
Spire e solenoidi. 
Il magnetismo nella materia. 
 
L’INDUZIONE ELETEROMAGNETICA  
La forza elettromotrice indotta. 
Il flusso del campo magnetico. 
Legge  dell’induzione di Faraday. 
Legge di Lenz .  
Lavoro meccanico ed energia elettrica. Generatori e motori. 
L’induttanza. 
I circuiti RL. 
L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 
I trasformatori. 
 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
Tensioni e correnti alternate. 
Circuito puramente resistivo. 
Circuito puramente capacitivo. 
Circuito puramente induttivo. 
I circuiti RLC. 
La risonanza nei circuiti elettrici. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
La sintesi dell’elettromagnetismo. 
Le leggi di Gauss per i campi. 
La legge di Faraday – Lenz. 
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche. 
La velocità della luce. 
Lo spettro elettromagnetico. 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
La polarizzazione. 
 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 



La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz 
La relatività della simultaneità. 
La composizione relativistica delle velocità. 
L’effetto Doppler. 
Lo spazio – tempo e gli invarianti relativistici. 
La quantità di moto relativistica. 
L’energia relativistica.  
Il mondo relativistico. 
 
LA RELATIVITA’ GENERALE 
Il principio di equivalenza. 
La curvatura della luce. 
La curvatura dello spazio – tempo.  
I buchi neri. 
Le onde gravitazionali. 
 
DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA 
L’ipotesi atomica. 
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. 
L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica. 
 
LA FISICA QUANTISTICA 
La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
La massa e la quantità di moto del fotone. 
La diffusione dei fotoni e l’effetto  Compton. 
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INSIEMI  NUMERICI 
Insiemi numerici e insiemi di punti . 
Intervalli. 
Intorni . 
Insiemi numerici limitati e illimitati. 
Considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo di un insieme numerico. 
Estremo superiore e inferiore di un insieme numerico. 
Punti di accumulazione. 
 
FUNZIONI 
Classificazioni delle funzioni.  
Determinazione del dominio di una funzione reale di variabile reale . 
Funzioni limitate . Massimi e minimi assoluti e relativi. 
 
LIMITE  E  CONTINUITA’  DELLE  FUNZIONI  
Il concetto di limite. 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. 
Limite destro e limite sinistro. 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito . 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito. 
Teoremi generali sui limiti :    
 t. dell’unicità (con dim.), t. della permanenza del segno (con dim.), t. del confronto (con dim.),          2° 
e 3° teorema del confronto ,  t. del limite del modulo di una funzione. 
Esistenza del limite per le funzioni monotone. 
Funzioni continue e calcolo dei limiti  
Continuità delle funzioni elementari. 
 
L’ALGEBRA  DEI  LIMITI  E  DELLE  FUNZIONI  CONTINUE 
Limite della somma e della  differenza di funzioni continue. 
Limite del prodotto di due funzioni continue . 
Continuità delle funzioni razionali intere , delle funzioni goniometriche , del reciproco di una 
funzione, del quoziente di due funzioni continue. 
Limite delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni composte. 
Limiti notevoli. 
Forme indeterminate. 
Infinitesimi e loro confronto. 
Infiniti e loro confronto. 
 
FUNZIONI  CONTINUE 
Discontinuità delle funzioni. Classificazioni delle singolarità. 
Proprietà delle funzioni continue.  
Teorema di esistenza degli zeri , teorema di Weierstrass , teorema di Darboux. 
 



DERIVATA  DI  UNA  FUNZIONE 
Rapporto incrementale. 
Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Definizione di derivata . 
Significato geometrico delle derivata di una funzione.  
Equazione della tangente a una curva in un suo punto.  
Punti stazionari .  
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità . 
Continuità delle funzioni derivabili. 
Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate.  
Derivata della somma di due funzioni , derivata del prodotto di  funzioni , derivata del quoziente di 
due funzioni. 
Derivata di una funzione composta. 
Derivata di una funzione inversa . 
Interpretazione cinematica della derivata. Intensità di corrente. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
 
TEOREMI  SULLE  FUNZIONI  DERIVABILI 
Teorema di Rolle ( dimostrazione).  
Teorema di Lagrange ( senza dim. ). Conseguenze del teorema di Lagrange. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo e in un punto . 
Teorema di Cauchy (  dim. ) 
Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 
 
MASSIMI , MINIMI , FLESSI 
Definizioni di massimo e di minimo relativo.  
Estremi relativi forti e deboli. 
Teoremi sui massimi e minimi relativi. 
Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili 
( con dim. ). 
Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo relativo . 
Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti . 
Problemi di massimo e di minimo . 
Definizione di punto di flesso 
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 
 
STUDIO  DI  FUNZIONI 
Asintoti. Schema generale per lo studio di una funzione. 
Studio di funzioni razionali  fratte. 
Studio di funzioni irrazionali , di funzioni esponenziali , di funzioni logaritmiche , di funzioni 
goniometriche , di funzioni in valore assoluto. 
Determinazione della periodicità di una funzione goniometrica. 
 
INTEGRALI  INDEFINITI 
Integrale indefinito: definizioni. 
Integrale indefinito come operatore lineare. 
Integrazioni immediate. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrazione per sostituzione.  
Integrazione per parti . 



 
INTEGRALI  DEFINITI 
Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. 
Integrale definito di una funzione continua . 
Proprietà degli integrali definiti. 
Teorema della media. 
La funzione integrale.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Formula fondamentale del calcolo integrale. 
Integrali della funzioni pari e dispari. 
Calcolo degli integrali definiti con il metodo della sostituzione. 
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 
Volume di un solido di rotazione. 
 
INTEGRALI  IMPROPRI 
Integrali impropri di primo tipo. 
Integrali impropri di secondo tipo. 
Integrale improprio convergente, divergente , indeterminato. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Integrale di un’equazione differenziale.  
Equazioni differenziali del primo ordine ( a variabili separabili). 
 

 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate cartesiane nello spazio. 
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. 
Equazione generale del piano. Piani in posizioni particolari. 
Equazione di un piano passante per un punto dato e di coefficienti angolari assegnati. 
Distanza di un punto da un piano. 
Piani paralleli e piani perpendicolari. 
Equazioni parametriche di una retta passante per un punto dato e avente una data direzione.  
Equazioni canoniche della retta. Equazione della retta passante per due punti dati. 
Equazioni di alcune superfici : superfici cilindriche; superficie sferica. 
 
 
 
 
 
 

Docente : Filomena Manna 
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testo in adozione COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE 

LETTERATURA 

 

REVOLUTION AND THE ROMANTIC SPIRIT 
 

o An age of revolution 
o Industrial society 
o William Blake and the victims of industrialization 

1. William Blake’s life 
2. Blake the artist 
3. Blake the poet 
4. Blake the prophet 
5. ‘Complementary opposites’ 
6. Imagination and the poet 

o Analisi e lettura: ‘The lamb’ 
o Analisi e lettura: ‘The tyger’ 
o The American War of Independence  
o The Gothic novel  
o Mary Shelley and a new interest in science 
o Emotion Vs. reason  
o William Wordsworth and nature 
o Analisi e lettura: ‘Daffodils’ 
o Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
o The rime of the ancient mariner 

                   A TWO-FACED REALITY 

    
o The first half of Queen Victoria’s reign 
o The Victorian compromise 
o The Victorian novel 
o Charles Dickens and children  
o Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete  
o J.Joyce the modern novel, Dubliners 

 

                                                                                                                                         

 
 



                             Dal testo” Venture into First” 
 

UNIT 5  Travelling, Future forms, Future continuous, perfect, Future time clauses 

UNIT 6 Society and migration, Passive forms have/get something done 

UNIT 7 Health and fitness, verbs of advice and obligation, verbs of permission and ability 

UNIT 8 Risk and danger, reported statements. reported questions e reporting verbs. 

 

 

. 

 

Torremaggiore 31 maggio 2021                                                                                   LA DOCENTE                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           Ida Ceparano 

 

 

 
 
 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI     SCIENZE   NATURALI 
  classe 5^ sez.    B                           a.s. 2020-2021 

Testo  in adozione :  

B. Colonna  A. Varaldo.  CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-  

                                           BIOTECNOLOGIE- SCIENZE DELLA TERRA 

                                            Ed. LINX 

CHIMICA 

MODULO 1 : gli idrocarburi 
Le caratteristiche  dell ‘atomo di  carbonio  

• L’ ibridizzazione sp3 sp2 sp 
• Il legame σ e  π   in una catena carboniosa 
•  La rappresentazione delle  molecole organiche 
• L’isomeria  e la stereoisomeria 
• Gli idrocarburi : nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
• Gli aromatici e la delocalizzazione elettronica 
• Le reazioni organiche: classificazione e fattori che le caratterizzano 

 

MODULO 2 : i gruppi funzionali 
              Proprietà fisiche  e chimiche; 
             Le principali reazioni   

• Alogenuri alchilici 
• Alcoli , fenoli, eteri e ammine 
• Aldeidi e chetoni 
• Acidi carbossilici, esteri, anidridi, ammidi 

 
MODULO 3 :   le biomolecole 
Caratteristiche generali di : 

• Carboidrati 
• Protidi 
• Lipidi  
• Acidi nucleici 

 
MODULO 4 : Il metabolismo energetico 
Le principali tappe del processo di : 

• Sintesi proteica 
• Respirazione cellulare 
• Fotosintesi clorofilliana 
 

BIOTECNOLOGIE 

• I virus : 
            struttura e replicazione 
            i retrovirus 



• I batteri  
           struttura biologica e riproduzione 
           la trasformazione 
           la trasduzione 
           la coniugazione 
• La regolazione genica nei procarioti 
• La regolazione genica negli eucarioti 
• Tecniche e applicazioni: 
           gli enzimi di restrizione 
           la trascriptasi inversa 
           l’elettroforesi 
           la PCR 
           la clonazione del DNA 
           la clonazione degli organismi eucarioti 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

• L’interno della terra  
• Struttura interna della terra e metodi di indagine 
• La deriva dei continenti 
• Teoria della tettonica delle  placche 
• Struttura dei fondali oceanici e teoria dell’espansione dei fondi oceanici 
• Movimenti di collisione tra le placche e tipi di margini 
  

 

Torremaggiore 31 maggio 2021                                           IL DOCENTE                                   
                                                                         prof.ssa Marcella Nardacchione 
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Dal testo N. Abbagnano - G. Fornero “LA RICERCA DEL PENSIERO” ed. Paravia volume 2B: 
 

● Criticismo kantiano: Critica della Ragion pratica – Critica del Giudizio;  
● Idealismo Etico di Fichte; 
● Natura e Arte in Shelling. 

 
Dal testo: N. Abbagnano -  G. Fornero “LA RICERCA DEL PENSIERO” ed. Paravia volume 3°  
 
UNITA’ 1: 
 

● CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

● CAPITOLO 1: Schopenhauer 
- Le radici culturali 
- Il “velo di Maya” 
- Tutto è volontà 
- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
- Il Pessimismo 
- La critica alle varie forme di ottimismo 
- Le vie della liberazione dal dolore 

 
 

-  
 
 
UNITA’ 2 
 

● DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
 
 

● CAPITOLO 1:  
- La Sinistra hegeliana   
- La Destra e la Sinistra hegeliana. 

 
● CAPITOLO 2:  Marx 



- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica all’economia borghese 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Il Capitale 

 
UNITA 7 
 

● LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
 

● CAPITOLO 2:  
- La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sistemi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La teoria psicoanalitica dell’arte 

 
 

Argomenti programmati e da svolgere a partire dal 15 maggio 

 
UNITA 4 
 

● LA REAZIONE AL POSITIVISMO: Lo Spiritualismo di BERGSON .La concezione del 
Tempo e lo “slancio vitale” 
  

 
 

 
 

-  
 
 

-  
 
 
 
 
                     Firma del Docente 
         Prof. OLGA PAZIENZA  



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 5^  

   ANNO SC. 2020/21 

DOCENTE AURORA FAIENZA 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: TIBERIADE DI R. MANGANOTTI E N. INCAMPO EDIZIONE LA SCUOLA VOL.U. 

PERCORSO 10: LA CHIESA NUOVO POPOLO DI DIO  

Il Concilio Vaticano II e l’idea della Chiesa oggi 

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

La Chiesa fra pregiudizi e verità 

Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso 

 PERCORSO 11 : IL SENSO CRISTIANO DELLA VITA 

Persona e progetto di vita 

Adolescenza e maturazione sessuale 

La dimensione spirituale della vita 

I giovani e il vuoto esistenziale 

Basta la salute? Fra edonismo e bisogno di certezze 

La paura della morte e Il significato della sofferenza 

Percorso 12 : il bene e il male 

 La convivenza del bene e del male 

 Le ideologie del male 

La Chiesa contro i Totalitarismi 

Percorso 13: Società e religioni 

Il villaggio globale secolarizzato 

 I fondamenti epistemiologici della “Fratres Omnes” 

“La Casa Comune” nella Laudato sii 

La dottrina sociale della chiesa a servizio della dignità umana 

La bioetica a servizio degli uomini 

Percorso 15:  rapporto fede e scienza 

Fede e ragione: ali della verità 

Il dialogo fra fede e scienza 

Il Docente 

Aurora Faienza 



A.S. 2020-2021 ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 

PROF. FRANCESCO GIULIANI 

CLASSE V B SCIENTIFICO 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

(al 15 maggio con previsione per le ulteriori lezioni) 

 

 

- GIACOMO LEOPARDI: vita, opere e pensiero. Le Canzoni, gli Idillii, le Operette morali, lo 

Zibaldone, l’ultimo Leopardi e La ginestra 

 

L'infinito (dai Canti) 

Il sabato del villaggio (dai Canti) 

A Silvia (dai Canti) 

La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 

Il passero solitario (dai Canti) 

A se stesso (dai Canti) 

La ginestra (dai Canti) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali) 

 

- LA SCAPIGLIATURA. Caratteri generali e sua importanza 

 

- GIOSUÈ CARDUCCI: vita, opere e pensiero. 

Pianto antico(da Rime nuove)  

 

- LA POETICA DEL VERISMO ITALIANO 

 

- GIOVANNI VERGA: vita, opere e pensiero. 

I vinti e la fiumana del progresso  (prefazione a I Malavoglia) 

Fantasticheria  

Rosso Malpelo 

La roba 

Libertà  

La tensione faustiana del self-made man (dal Mastro-don Gesualdo) 

 



IL DECADENTISMO. Concetti generali. Antonio Fogazzaro.  

 

- GABRIELE D'ANNUNZIO: vita, opere e pensiero. Novelle, liriche e teatro. 

 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

I pastori (da Alcyone) 

 

-GIOVANNI PASCOLI: vita, opere e pensiero. 

 

Arano (da Myricae) 

X Agosto (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

Lavandare (da Myricae) 

L’aquilone (dai Poemetti) 

Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

 

- IL FUTURISMO  

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: vita, opere e pensiero. 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

- I CREPUSCOLARI. Caratteri generali.   

 

GUIDO GOZZANO: vita, opere e pensiero. 

La signorina Felicita, ovvero la felicità (da I colloqui) 

Invernale (da I colloqui) 

 

- ITALO SVEVO: vita, opere e pensiero. L’inetto. 

 

Il fumo (da La coscienza di Zeno) 

La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 

La resistenza alla terapia (da La coscienza di Zeno) 

 

- LUIGI PIRANDELLO: vita, opere e pensiero. L’umorismo. Il teatro nel teatro. 



 

Ciaula scopre la luna (da Novelle per un anno) 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal) 

Il giuoco delle parti (dalle Maschere nude) 

 

- UMBERTO SABA: vita, opere e pensiero. 

A mia moglie (dal Canzoniere) 

La capra (dal Canzoniere) 

Goal (dal Canzoniere) 

Trieste (dal Canzoniere) 

 

- GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere e pensiero. 

Noia (da L’allegria) 

Il porto sepolto (da L’allegria) 

San Martino del Carso (da L’allegria)  

Mattina (da L’allegria) 

Soldati (da L’allegria) 

Non gridate più (da Il dolore) 

Di luglio (da Sentimento del tempo) 

 

- EUGENIO MONTALE: vita, opere e pensiero. 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia) 

Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia) 

Non recidere, forbice, quel volto (da Le occasioni) 

La casa dei doganieri (da Le occasioni) 

La storia (da Satura) 

 

L’ERMETISMO. Definizione del termine e caratteristiche dei poeti ermetici 



 

ITALO CALVINO: Vita, opere e pensiero. La trilogia I nostri antenati; Le cosmicomiche (Tutto in 

un punto). 

 

CESARE PAVESE: Vita e opere. La luna e i falò; narrativa e poesia. 

 

TOMASI DI LAMPEDUSA: Vita e opere. Il gattopardo. La letteratura al cinema: la versione di 

Visconti (1963), 

 

- DIVINA COMMEDIA 
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti del Paradiso: 1, 3, 11, 12, 15, 17, 31 33. 
 
 
 
 
 
San Severo, 3 giugno 2021                                                            Il Docente  
                                                                                                  Francesco Giuliani 
 
 



 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno Scolastico 2020/2021 Classe : V B 

Docente : Giuseppina Cafora 

 

 

Classificazione delle capacità motorie. 

Capacità e abilità espressive.  

Apprendimento motorio.  

IL sistema scheletrico:  

• La funzione dello scheletro; 
• Lo scheletro assile; 
• Lo scheletro appendicolare;  
• Trauma delle ossa. 

 

L’apparato articolare: 

• La classificazione delle articolazioni;  
• Trauma delle articolazioni.  

 
L’apparato respiratorio. 
 
Salute e benessere. 
 
Attività in ambiente naturale . 
 
L’alimentazione. 
 
L’allenamento sportivo.  

 
IL Docente  

Giuseppina Cafora  



I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI TORREMAGGIORE 
 
 
Anno Scolastico:  2020/202021  
Classe:   5ªB Liceo Scientifico 
Programma:  STORIA 
Professoressa:          Pazienza Olga Maria Rosaria 
 
 
Testo: M. Fossato / G. Luppi / E. Zanette –  

 La città della Storia 3 – Il Novecento e il mondo contemporaneo 
 
L’Europa della Belle Epoque: 

● L’inizio del secolo: le inquietudini della modernità 
● Il nodo dei Balcani 

 

L’età Giolittiana: 

● Controverso Giolitti; 
● La svolta Giolittiana in Italia; 
● Giolitti e i cattolici. 

La prima guerra Mondiale:  

● Le cause; 
● L’intervento italiano; 
● La strage degli Armeni; 
● Il conflitto e la vittoria italiana; 
● Fine della guerra e trattati di pace: i quattordici punti di Wilson e la nuova Europa. 

La Russia: rivoluzione 

● La rivoluzione del Febbraio 1917; 
● Le tesi di aprile di Lenin; 
● Brest-Litovsk. 

 

Crisi del 1929: 

● La lezione del New Deal; 
● I provvedimenti del New Deal. 

 



Fascismo, Nazismo e Stalinismo: i Totalitarismi. 

● Il regime fascista di Mussolini: totalitarismo imperfetto. 
- La dittatura; 
- Dittatura e mezzi di comunicazione; 
- Le organizzazioni giovanili; 
- I patti lateranensi e rapporto chiesa-fascismo; 
- Leggi razziali. 
 

● Il regime nazista di Hitler 
- La repubblica di Weimar in Germania; 
- Un precario equilibrio; 
- L’esordio di Hitler e il Putsch di Monaco; 
- La strategia Hitleriana; 
- Ideologia Nazionalsocialista; 
- Lo spazio vitale (Lebensraum); 
- La razza: Antisemitismo e antibolscevismo; 
- La crisi di Weimar; 
- L’ascesa di Hitler al potere; 
- Il primo Lager: la notte dei lunghi coltelli; 
- Governo di Hitler; 
- Persecuzioni contro gli ebrei; 

 
Argomenti programmati e da svolgere a partire dal 15 maggio 
 

● Il regime sovietico di Stalin.Cenni  
Non si è ritenuto opportuno inserire la Seconda Guerra Mondiale nell’ambito di 
questo programma poichè la trattazione di questo importante evento storico 
richiede   un congruo  periodo di tempo di cui non si disponeva  
considerando.inoltre,la necessità di una,sia pur breve, ripetizione degli argomenti 
svolti. 

Torremaggiore, 8 maggio                                          Firma del docente 

           Prof. OLGA PAZIENZA 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE & DISEGNO 
CLASSE 5aB A.S. 2020/21 

Prof. Antonio De Maria 
 

ALLE ORIGINI DELL’ARTE MODERNA 

• Nell’Europa della Belle époque 
• Oltre l’impressionismo: Seurat e Signac 
• Tra simbolo e verità: il Divisionismo 
• Giuseppe Pellizza da Volpedo – Il Quarto Stato 
• Angelo Morbelli – Per ottanta centesimi 
• Giacomo Balla – La giornata dell’operaio 

PAUL CEZANNE, il padre dell’arte moderna 

• La colazione sull’erba 
• La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
• Il ponte di Maincy 
• Tavolo di cucina 
• Ragazzo con il panciotto rosso 
• Le grandi bagnanti 

VINCENT VAN GOGH: le radici dell’Espressionismo 

• I mangiatori di patate 
• Autoritratto 
• La berceuse (Ritratto di Madame Roulin) 
• La camera da letto 
• Vaso con girasoli 
• Campo di grano con corvi 
• Notte stellata 

Sintetismo e simbolismo in PAUL GAUGUIN 

• Donne bretoni sul prato 
• La visione dopo il sermone 
• La orana Maria (Ave Maria) 
• Manao Tupapau (Lo spirito dei morti veglia) 
• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Il volto di un’epoca: l’ART NOUVEAU 

• La città si trasforma 

GAUDI’, una follia di forme e colori 



• Casa Milà 
• Casa Batlló 
• Parc Güel 
• Sagrada Familia 

 
 

Per un’arte moderna: le Secessioni, Klimt, Munch 

• Gustav Klimt - Nuda Veritas 
• Gustav Klimt - Il bacio 
• Edvard Munch - Pubertà 
• Edvard Munch - L’urlo 

 
 

La forza del colore: i FAUVES 

• Derain – Il ponte di Charing Cross 
• Van Dongen – La perisienne 
• Matisse – Lusso, calma e voluttà 
• Matisse – La tavola imbandita (Armonia in rosso) 
• Matisse – Il sogno 
• Matisse – La danza/ La musica 

 
 

Un ponte fra arte e vita: la BRUCKE (giugno 1905) 

• Bleyl – Covoni di grano 
• Heckel – Fornace 
• Rottluff – Ritratto di Rosa Scharpire 
• Kirchner – Nudo a mezza figura con le braccia sollevate 
• Kirchner – Potsdamer Platz 

MODIGLIANI 

• Ritratto di Lunia Czechowska 
• Testa 
• Nudo sdraiato a braccia aperte 

 
 

Con gli occhi della mente: il CUBISMO 

PICASSO 

• La bevitrice di assenzio 
• Poveri in riva al mare 
• I saltimbanchi 
• Ritratto di Gertrude Stein 



• Le Demoiselles d’Avignon 
• Il flauto di Pan 
• Minotauromachia 
• Guernica 

In corsa verso il futuro: nascita e sviluppo del FUTURISMO 

• Umberto Boccioni - Materia 
• Umberto Boccioni - Forme uniche della continuità nello spazio 
• Giacomo Balla - Bambina che corre sul balcone 
• Umberto Boccioni - La città che sale 

“Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città” 

• Sant’Elia - Studio per una centrale elettrica 
 
 

Al galoppo verso l’astratto: il CAVALIERE AZZURRO 

• Gabriele Münter – Lotta con il drago 
• Franz Marc – Mucca gialla 

KANDINSKIJ: la pittura come suono interiore 

• Vecchia Russia 
• Quadro con macchia rossa 
• Su bianco II 
• Curva dominante 
• Primo acquerello astratto 

KLEE: attrazione e memoria 

• Dio nella foresta nordica 
• Case rosse e gialle a Tunisi 
• Insula dulcamara 
• Strada principale e strade secondarie 

MONDRIAN: l’arte come ritmo 

• Composizione 1916 
• Quadro 1 

MALEVIC: la supremazia della sensibilità nell’arte 

• Quadrato nero su fondo bianco 
• Quadrato bianco su fondo bianco 

La rivolta totale dell’arte: il DADAISMO 

• Hans Arp – La deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara 
• Marcel Duchamp - L.H.O.O.Q. 



• Man Ray – Appendiabiti 
• Francis Picabia – Fanciullo carburatore 
• Marcel Duchamp – Fontana 
• Il collage, il fotomontaggio, il ready-made 

La rivoluzione surrealista 

• Max Ernst – Coppia zoomorfica 
• Salvador Dalí – Giraffa in fiamme 
• Salvador Dalí – Sogno provocato dal volo di un’ape introno a una melagrana un secondo 

prima del risveglio 
• René Magritte – L’uso della parola 
• Joan Miró – Il carnevale di Arlecchino 
• René Magritte – L’impero delle luci 
• Salvador Dalí – La persistenza della memoria. 

La Metafisica: la pittura oltre la realtà 

• Giorgio de Chirico – La torre rossa 
• Giorgio de Chirico – Le muse inquietanti 
• Giorgio de Chirico – Autoritratto 
• Alberto Savinio – Il sogno del poeta 
• Alberto Savinio – Annunciazione (Donna alla finestra) 
• Carlo Carrà – La musa metafisica 
• Carlo Carrà – Il pino sul mare 



ANNO SCOLASTICO 2020-21 

CLASSE V B 

PROF. FRANCESCO GIULIANI 

PROGRAMMA DI LATINO 

(con previsione per le lezioni dopo il 15 maggio) 
 
 

L’età giulio.claudia. 

Fedro e la favola latina 

SENECA, Vita, opere e pensiero. L’attualità del suo pensiero. Il tema del tempo. Gli schiavi. Le 

tragedie. 

PETRONIO. Vita, opere e pensiero. Il Satyricon. La matrona di Efeso. 

MARZIALE. Vita e opere. Gli epigrammi. 

QUINTILIANO. Vita e opere. L’Institutio oratoria. 

PLINIO IL GIOVANE. L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio. 

TACITO. Vita, opere e pensiero. Le caratteristiche della sua concezione della storia. 

APULEIO. Vita e opere. Le metamorfosi. Amore e Psiche. 

La letteratura cristiana. Tertulliano e Minucio Felice. 

AGOSTINO. Vita e opere. 

 

Torremaggiore, 3 giugno 2021                                                                Il Docente                                                                                         

                                                                                                             Francesco Giuliani 
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