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Il Magnetismo 
Il campo magnetico, la forza di Lorentz, moto di una particella in un campo elettrico e 
magnetico. Esperienza di Oersted, esperienza di Ampère, esperienza di Faraday e forza 
magnetica esercitata su un filo percorso da corrente, la legge di Biot e Savart. 
 
L’induzione elettromagnetica 
Esperienze di Faraday, flusso del campo magnetico, la legge dell’induzione di Faraday-
Lenz. L’alternatore, l’induttanza di un solenoide.  
 
Circuiti in corrente alternata. 
Tensioni e correnti alternate, valori efficaci di tensioni e correnti, circuito resistivo, 
circuito capacitivo, circuito induttivo. 
 
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa, il teorema di Gauss per il 
campo elettrico, il teorema di Gauss per il campo magnetico, la circuitazione di un campo 
vettoriale lungo una linea chiusa, la corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell. Le 
onde elettromagnetiche, produzione e ricezione di onde elettromagnetiche, densità di 
energia di un’onda elettromagnetica, vettore di Poynting. 
 
La relatività ristretta.  
I postulati della relatività ristretta, la relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli di 
tempo, la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di 
Lorentz, l’energia relativistica. 
 
La teoria atomica.  
Il moto browniano, i raggi catodici, l’esperimento di Thomson, l’esperimento di Millikan e 
l’unità fondamentale di carica. I raggi X, i modelli atomici di Thomson e Rutherford. 
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La fisica quantistica.  
La radiazione del corpo nero, l’ipotesi dei quanti di Planck. I fotoni e l’effetto 
fotoelettrico, la massa e la quantità di moto di un fotone. Il modello atomico di Bohr, 
l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella, l’esperimento della doppia fenditura.  
 

 

 

Prof. Roberto Pensa 
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CAPITOLO 21: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

1 – Le funzioni reali di variabile reale 

Che cosa sono le funzioni. La classificazione delle funzioni. Il dominio e il segno di una funzione 

2 – Le proprietà delle funzioni 

Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Le funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. Le funzioni 

periodiche. Le funzioni pari e le funzioni dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte 

 

CAPITOLO 22: I LIMITI DELLE FUNZIONI  

1 – La topologia della retta 

Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. Gli insiemi limitati e illimitati. Gli estremi di 

un insieme. I punti isolati. I punti di accumulazione 

2 - Definizione e significato di limite finito per x che tende ad un valore finito 

Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro 

3 - Definizione e significato di limite infinito per x che tende ad un valore finito 

I limiti destro e sinistro infiniti. Gli asintoti verticali 

4 - Definizione e significato di limite finito per x che tende a infinito 

Gli asintoti orizzontali 

5 - Definizione e significato di limite infinito per x che tende a infinito 

6 – Teoremi sui limiti 

Il teorema di unicità del limite. Il teorema della permanenza del segno. Il teorema del confronto 

 

CAPITOLO 23: IL CALCOLO DEI LIMITI 

1 -  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 

2 – Le forme indeterminate 

La forma indeterminata ∞ - ∞ . La forma indeterminata 0 ٠ ∞ . La forma indeterminata ∞/ ∞  

La forma  indeterminata  0/0 . Le forme indeterminate 00, ∞0, 1∞ .  

3 – I limiti notevoli 
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4 – Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Gli infinitesimi. Gli infiniti 

5 – Le funzioni continue 

I teoremi delle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di 

esistenza degli zeri 

6 – 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 

7 – La ricerca degli asintoti 

La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui 

8 – Il grafico probabile di una funzione 

 

CAPITOLO 24: LE SUCCESSIONI E LE SERIE 

1 – Le successioni 

La rappresentazione di una successione 

2 – Alcuni tipi di successioni 

3 – Il limite di una successione 

5 – I limiti delle progressioni 

Le progressioni aritmetiche. Il limite di una progressione aritmetica. Le progressioni geometriche. Il 

limite di una progressione geometrica 

6 – La serie numerica 

7 – Serie convergenti, divergenti, indeterminate 

Serie divergente. Serie indeterminata. Serie geometrica 

 

CAPITOLO 25: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1 – 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 

2 – La retta tangente al grafico di una funzione 

I punti stazionari. Punti di non derivabilità 

3 – La continuità e la derivabilità  

4 – le derivate fondamentali 

5 – 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 

6 – La derivata di una funzione composta 

7 – La derivata di f(x) elevato a g(x) 

8 – La derivata della funzione inversa 

9 – Le derivate di ordine superiore al primo 

10 – Il differenziale di una funzione 

Interpretazione geometrica del differenziale 

11 – Le applicazioni delle derivate alla fisica 
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La velocità. L’accelerazione. L’intensità di corrente 

 

CAPITOLO 26: I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

1 – Il teorema di Rolle 

2 – Il teorema di Lagrange 

3 – Le conseguenze del teorema di Lagrange 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

4 – Il teorema di Cauchy 

5 - Il teorema di de L’Hospital 

Applicazioni alle forme indeterminate 

 

CAPITOLO 27: I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

1 – Le definizioni 

I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La concavità. I flessi 

2 – massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

I punti di massimo o di minimo relativo. La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. 

I punti stazionari di flesso orizzontale 

3 – Flessi e derivata seconda 

La concavità e il segno della derivata seconda. Flessi e studio del segno della derivata seconda 

4 – massimi, minimi, flessi e derivate successive 

I massimi, i minimi, i flessi orizzontali e le derivate successive. I flessi e le derivate successive 

5 – I problemi di massimo e di minimo 

 

CAPITOLO 28: LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

1 – Lo studio di una funzione 

2 – I grafici di una funzione e della sua derivata 

4 – la risoluzione approssimata di una equazione 

La separazione delle radici. Teorema dell’esistenza degli zeri. Primo e secondo teorema di unicità 

dello zero. Il metodo di bisezione 

Il metodo delle secanti.  

 

CAPITOLO 29: GLI INTEGRALI INDEFINITI 

1  L’integrale indefinito 

Le primitive. L’integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito 

2 – Gli integrali indefiniti immediati 

Integrale di xn. Integrale di 1/x. Integrale della funzione esponenziale. Integrale delle funzioni seno e 

coseno. Integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse. Integrale delle 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

3 – L’integrazione per sostituzione 

4 – L’integrazione per parti 

5 – L’integrazione di funzioni razionali fratte 

Il numeratore è la derivata prima del denominatore. Il denominatore è di primo grado. Il 

denominatore è di secondo grado 
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CAPITOLO 30: GLI INTEGRALI DEFINITI 

1 – 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 dell’integrale definito. Il teorema della 

media 

2 – Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell’integrale definito 

3 – 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 

4 – Il calcolo dei volumi 

I volumi dei solidi di rotazione 

5 – la lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 

Lunghezza di un arco di curva. Area di una superficie di rotazione 

6 – Gli integrali impropri 

L’integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a; b]. L’integrale di una 

funzione in un intervallo illimitato 

7 – Applicazioni degli integrali alla Fisica 

Spazio e velocità. Lavoro di una forza. Quantità di carica 

8 – L’integrazione numerica 

Definizione. Metodo dei rettangoli. Metodo dei trapezi 

Torremaggiore, 03.06.2021 

 

Prof. Leo Baldo Petitti 

 

    



ISISS    FIANI – LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S 2020/2021                               Classe 5D 

Prof. LACINIO ADALGISA LOREDANA 
Dal testo in adozione “COMPACT PERFORMER CULTURE &LITERATURE” ed. Zanichelli 
 

• REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 
An age of revolutions – Industrial society – The Gothic novel – Emotion vs reason – A new 
sensiility – The emphasis on the individual. 
 
William Wordsworth and nature 
(Wordsworth’s life; his relationship with nature; The importance of senses; Recollection in 
tranquillity; The poet’s Task; Lyrical Ballads) 
“Daffodils” (comprehension and analysis) 
“My heart leaps up” (comprehension and analysis) 
 
S.T. Coleridge (Imagination – Nature) 
“The Rime Of the Ancient Mariner” ( Comprehension and analysis). 
 
George Gordon Byron and the stormy Ocean (Nature in the second generation of Romantic 
Poets; Byron’s life; Byron’s individualism – The Romantic rebel) 
“Apostrophe to the Ocean” (comprehension and analysis) 
 
Percy Bysshe Shelley and the Free Spirit of Nature (P.B. Shelley’s life; Freedom and love; 
The role of Imagination; Nature; The poet’s task). 
“Ode to the West Wind” (comprehension and analysis) 
 

• A TWO FACED REALITY 
The first half of Queen Victoria’s reign – The Great Exhibition – Life in the Victorian Town 
– “Coketown” by Charles Dickens (Book 1, Chapter 5, lines 1-18) – The Victorian 
Compromise – The Victorian novel. 
 
Charles Dickens’s life – “Oliver Twist” – London life – The World of the workhouse. 
Form “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” (comprehension and analysis) 
 
The British Empire – Charles Darwin and Evolution – New Aesthetic Theories – 
Aestheticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement 
 
Oscar Wilde: the Brilliant Artist and Aesthete (O. Wilde’s life – “The Picture of Dorian 
Gray” and the Theme of Beauty). 
 

• THE GREAT WATERSHED 
A deep cultural crisis – Sigmund Freud: A Window on the Unconscious – The modern 
novel. 
 



James Joyce and Dublin (J. Joyce’s life; Ordinary Dublin, Style and Technique) 
“Dubliners” (The origin of the collection, The use of Epiphany; A pervasive theme: 
Paralysis; Narrative Technique) 
From “Dubliners”: “Eveline” (comprehension and analysis) 
“Ulysses”: Themes and characters 
 
George Orwell and political dystopia (G. Orwell’s life; The artist’s development; Social 
Themes) 
“Nineteen Eighty-Four” (The Story; A dystopian novel; Winston Smith, Themes) 
Form “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is Watching You” (comprehension and 
analysis) 
“Animal farm” (The story; The Themes; The characters) 
 

Dal testo in adozione “Language for Life” ed. Oxford 
Dalla Unit 1 alla Unit 9 (Attività di Reading- Listening -Speaking- Writing). 
 

 
L’insegnante 
Prof.ssa Adalgisa Loredana Lacinio 
 



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 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI”  

 71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

Classe: 5D 

Docente: Prof.ssa Sabatino Anna Celeste 

Materia: Disegno e Storia dell’arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

- L’impressionismo 

- Pierre-Auguste Renoir 

- Claude Monet 

- Paul Cézanne 

- Paul Gauguin 

- Art Nouveau 

- Il Modernismo catalano 

- Gustav Klimt 

- Edvard Munch 

- Il Cubismo 

- Pablo Picasso 

- Il Futurismo 

- Umberto Boccioni 

- Vasilij Vasil'evič Kandinskij 

- Paul Klee 

- La Metafisica 

- Giorgio De Chirico 

- Alberto Burri 

- Mark Rothko 

- Lucio Fontana 

- La Pop Art 

- Andy Warhol 

- L’Arte povera  

 

Firma docente 

Sabatino Anna Celeste 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://cejm.univ-rennes.eu/digitalAssets/66/66400_Flag_of_Europe.svg.png&imgrefurl=http://cejm.univ-rennes.eu/fr/formations_diplomes/double_diplome_rennes_ottawa/&docid=Xitzn4TFvE8UPM&tbnid=GLcViQRv3PfUpM&w=300&h=200&ei=EMYyVJ7zKsW9PbS7gEA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c






1. Heidegger e l'esistenzialismo
2. Essere ed esistenza
3. L'essere nel mondo
4. L'esistenza inautentica
5. L'esistenza autentica

SARTRE 
1. Esistenza e libertà
2. Dalla nausea all'impegno

UNITÀ 11 (B) 
FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA: POPPER 
CAPITOLO 3 
POPPER 

1. Scienza e verità
2. Le dottrine epistemologiche
3. Le dottrine politiche

TESTI FILOSOFIA (B) 
1. L'essere e l'esserci (pag. 67)
2. Essenza ed esistenza (pag.72-73)
3. La falsificabilità come criterio di demarcazione dell'ambito scientifico (pag.285)

EDUCAZIONE CIVICA 
Martha Nussbaum 
1. La promozione del capitale umano
2. Relativismo e capacità individuali e l'elenco delle capacità fondamentali
3. Capacità fondamentali e diritti umani
Amartya Sen
1. Sviluppo e libertà
2. Economia, etica e ingegneristica
3. Smith e la condivisione dello spazio sul pianeta
4. Kader Attia tra opulenza e diritti
5. Costituzione italiana

• Caratteri fondamentali

• L'aspetto programmatico

• I Principi fondamentali

• Il governo e il parlamento

• La magistratura e la corte costituzionale

DOCENTE 

Cicchetti Antonella 
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Programma di Latino 

Classe: 5°D   a.s.  2020/2021

  Prof.ssa Pistillo Rosetta Mattia 

Libri di testo adottato: Tria, letteratura latina _ Antologia di autori _ Brani di 
versione – Giovanna Garbarino (volume unico). 

La Letteratura nell’Età Giulio-Claudia 

• La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia
• La favola: Fedro: dati biografici, contenuti e caratteristiche dell’opera.
• L’epica storica: Lucano: dati biografici. Il Bellum civile: contenuti e

caratteristiche; lingua e stile.

 La satira: Persio: dati biografici, la poetica, i contenuti e lo stile. 

   Seneca: I dati biografici 

• I Dialogi
• Le Epistole a Lucilio
• Lo stile della prosa senecana
• Le Tragedie
• L’Apokolokyntosis

Letture in Latino:

• E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1)
• La lotta contro l’ira (De ira)

   Petronio: 
• La questione dell’autore del Satyricon
• Il contenuto dell’opera
• La questione del genere letterario.
• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano

Letture in traduzione: 

• L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32,34);
• Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37,1-38,5)
• La Matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112, 8).
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La Letteratura nell’Età dei Flavi: 

• La vita culturale nell’età dei Flavi
• La produzione letteraria
• Plinio il Vecchio: dati biografici, la Naturalis historia
• Marziale: dati biografici, la poetica,le prime raccolte.

Gli Epigrammata: genere, temi e stile.
  Letture in traduzione: 

• Matrimonio di Interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43);
• Il console cliente (Epigrammata, X, 10);
• Erotion (Epigrammata, V, 34)

 Quintiliano: 

• Dati biografici e cronologia dell’opera
• Le finalità e i contenuti dell’Istitutio Oratoria
• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano

 Letture in traduzione: 
• Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (Institutio Oratoria, I, 2, 1-

2);
• I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio Oratoria, I, 2, 11-13;

18-20)
  Lettura in Latino: 

• L’osservazione del bambino in classe (Institutio Oratoria, I, 3, 1-3);

La Letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 

• Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano
• Giovenale: dati biografici, la poetica. Le satire dell’indignatio. Il

secondo Giovenale. Lingua e stile
• Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane: dati biografici. Il

Panegirico di Traiano. L’Epistolario
 Letture in traduzione: 

• L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI,16)
• Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae,

X, 96 e 97).
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   Tacito: 

• I dati biografici e la carriera politica
• L’Agricola
• La Germania
• Il Dialogus de oratoribus
• Le opere storiche
• La concezione storiografica di Tacito
• La prassi storiografica
• La lingua e lo stile

 Letture in Latino: 
• I Germani: Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4);
• La pace romana secondo Calgaco (Agricola, 30).

Il contesto culturale dall’età degli Antonini al V secolo 

• La vita culturale
• Dalla letteratura latina alla letteratura in latino.

  Apuleio: 

• I dati biografici
• Il De magia, i Florida e le opere filosofiche
• Le Metamorfosi

  Letture in traduzione: 

• Lucio diventa asino
• La fabula di Amore e Psiche: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca

(Metamorfosi, IV, 28-31);
• Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi, V, 21-23)
• Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi, VI, 20-21)

Presa Visione tramite Gmail 

 La Docente

Prof. ssa Rosetta Mattia Pistillo         



I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI”

A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5^D 

Prof. Elisabetta Salcuni 

CHIMICA GENERALE 

- LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE: numeri di ossidazione, come riconoscere le reazioni
redox, ossidanti e riducenti, bilanciamento delle reazioni redox con il numero di
ossidazione, reattività degli elementi.

- ELETTROCHIMICA: celle voltaiche o pile (pila Daniell), forza elettromotrice di una pila,
potenziale standard di una semicella, scala dei potenziali standard di riduzione, utilizzo dei
potenziali di riduzione.

CHIMICA ORGANICA 

- LA CHIMICA DEL CARBONIO – UN PRIMO APPROCCIO: il carbonio nei composti organici
(ibridazione sp3 , sp2  , sp, elettroni “pi greco” delocalizzati, risonanza e struttura del
benzene); la classificazione dei composti organici; meccanismi di relazioni organiche
(effetto induttivo, reazioni omolitiche o radicaliche, reazioni eterolitiche o polari); le
principali classi di reazioni organiche (reazioni di addizione, eliminazione, sostituzione);
isomeria (isometria di struttura o costituzionale, stereoisomeria, enantiomeri e
diastereoisomeri, le forme meso, racemo).

- GLI IDROCARBURI: gli alcani; gli alcheni; i dieni; gli alchini; proprietà fisiche, fonti e
caratteristiche generali; l’addizione elettrofila di un acido; la regola di Markovnikov e la
scala di stabilità dei carbocationi; i cicloalcani, le caratteristiche dei cicloalcani; gli
idrocarburi aromatici o areni.

- I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI: i derivati funzionali alogenati; i derivati
funzionali ossigenati (gli alcoli e i fenoli, le caratteristiche generale di alconi e fenoli e la
loro reattività, la reazione di esterificazione, le reazioni di sostituzione, la reazione di
ossidazione, gli eteri, le aldeidi e chetoni, le reazioni di sostituzioni degli idrogeni al gruppo
carbonilico, gli acidi carbossilici, la reattività degli acidi carbossilici, le anidridi, gli alogenuri
acilici e gli esteri); i derivati funzionali azotati (le ammine, le ammidi, i composti eterociclici
azotati).



BIOCHIMICA 

- LE BIOMOLECOLE: i composti della vita; i lipidi; i carboidrati; le proteine; gli acidi nucleici.

- INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL METABOLISMO: i principali processi metabolici; le
reazioni esoergoniche ed endoergoniche; catabolismo e anabolismo.

- I PROCESSI METABOLICI: glicolisi e respirazione cellulare; le fermentazioni.

SCIENZE DELLA TERRA 

- LE RISORSE ENERGETICHE NON RINNOVABILI: i combustibili fossili
- LE RISORSE ENERGETICHE RINNOVABILI: energia idroelettrica, biomasse, energia

geotermica, energia eolica, energia solare.

TORREMAGGIORE, 31/05/2021 

GLI ALUNNI          IL DOCENTE 

 Elisabetta Salcuni 



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE 5^  sez. D      a.s. 2020/2021

 Teoria dell’allenamento: principi generali dell’allenamento; l’allenamento per ogni età; concetto di carico 
allenante; Supercompensazione e omeostasi. 

Apprendimento motorio: Sistemi integrati per il movimento  

Abilità motorie e Capacità motorie : schemi motori di base; gli analizzatori; 

 Capacità condizionali: “la resistenza; la forza e la velocità.” 

.La velocità: velocità e rapidità; i tre elementi che costituiscono la velocità: rapidità di reazione; 
rapidità gestuale; frequenza gestuale; principi per l’allenamento della velocità. 

La resistenza: classificazione della resistenza; gli aspetti condizionanti la resistenza; benefici 
dell’allenamento alla resistenza; l’importanza della frequenza cardiaca: frequenza cardiaca 
allenante e frequenza cardiaca massima; lo steady state; la soglia anaerobica; metodi per allenare 
la resistenza. 

La coordinazione: Le capacità coordinative: “capacità coordinative generali e specifiche”; 

 Apparato muscolare: tipologie delle fibre muscolari; metabolismo muscolare; diversi tipologie di 
contrazioni. 

Potenziamento muscolare: lo sviluppo della forza; come si allena la forza; modificazioni 
fisiologiche; contrazione isotonica; contrazione isometrica; contrazione pliometrica; principi 
dell’allenamento 

Attività fisica e Benessere: Concetto di salute O.M.S.; competenze trasversali, i benefici 
dall’attività fisica. 

Il Riscaldamento: Benefici del riscaldamento: apparato muscolare; cardio-circolatorio-respiratori; 
sistema nervoso, sistema articolare. Principi della progressività, totalità e specificità. 

L’alimentazione: i nutrienti; metabolismo basale; bilancio energetico; composizione corporea. 

Lo schema corporeo e la lateralità 

La graduazione della forza: unità motorie; reclutamento spaziale e reclutamento temporale. 

 TORREMAGGIORE  03/06/2021     GLI ALUNNI          L’INSEGNANTE 

 Prof.  Leonardo Barrea 















• La globalizzazione intelligente

• Una finanza ingovernabile?

• Principi tuttora attuali

EDUCAZIONE CIVICA 

Martha Nussbaum 
1. La promozione del capitale umano
2. Relativismo e capacità individuali e l'elenco delle capacità fondamentali
3. Capacità fondamentali e diritti umani
Amartya Sen
1. Sviluppo e libertà
2. Economia, etica e ingegneristica
3. Smith e la condivisione dello spazio sul pianeta
4. Kader Attia tra opulenza e diritti
5. Costituzione italiana

• Caratteri fondamentali

• L'aspetto programmatico

• I Principi fondamentali

• Il governo e il parlamento

• La magistratura e la corte costituzionale

TESTI 

1. Una crociata contro il maligno (pagina 64)

2. Il futuro che vogliamo (pagina 265)

3. Discorso alla camera, 16 novembre 1922 (pagina 137)

4. Il Fuhrerprinzip (pagina 184)

5. L'ordine del terrore (pagina 215)

6. Un nuovo corso (pagina 237)

7. Ma liberi sempre liberi (pagina 290)

8. Essere giovani negli anni sessanta (pagina 381)

9. Ma che cosa è la mafia (pagina 490)

DOCENTE 

Cicchetti Antonella 



                         ISISS “ FIANI – LECCISOTTI”: Indirizzo SCIENTIFICO                                    

 

                                                PROGRAMMA di  ITALIANO    

Classe V D                                                                                                                    a.s. 2020/2021  

 

                                                    Prof.ssa  Pistillo Rosetta  Mattia      

 

TESTI IN ADOZIONE  

 Baldi e vv:  I classici nostri contemporanei. [ voll. 5.1 – 5.2 – 6 ] 

Divina Commedia: Paradiso 

. 

GIACOMO LEOPARDI  

La vita; il pensiero. La poetica del “ vago e indefinito”.  Il rapporto con il Romanticismo.  I Canti. Il 
“ ciclo di Aspasia”.  La palinodia, I Paralipomeni. La Ginestra. La polemica contro l’ottimismo 
progressista. Le Operette morali.  

Testi:  

dai Canti:     L'infinito  

                      Canto notturno di un pastore errante 

                       A Silvia 

                       La sera del dì di festa 

dalle Operette morali:    Dialogo della natura e di un Islandese. 

                                         Dialogo di Plotino e Porfirio 

                                         Dialogo di un venditore di almanacchi 

 

 

L'ETA' POSTUNITARIA  

Ideologie, istituzioni culturali; il contributo degli intellettuali.  

La Scapigliatura: caratteri generali. 

 



IL ROMANZO NEL SECONDO OTTOCENTO  

Il Naturalismo francese, la poetica di Zola. Flaubert: Madame Bovary.  Le tecniche: impersonalità e 
discorso indiretto libero. Il Verismo italiano: la poetica di Capuana e Verga. 

GIOVANNI VERGA  

La vita e le opere. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa: “eclisse” 
dell’autore, straniamento, artificio della regressione. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il 
naturalismo di Zola. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo. Novelle 
rusticane. Cavalleria rusticana. 

Testi: 

            da Vita dei campi: Fantasticheria 

                                         Rosso Malpelo 

 da  I Malavoglia:  

                      Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

                       Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia ( cap. I) 

da  Novelle rusticane: La roba 

 

 

IL DECADENTISMO  

La visione del mondo e la poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. 
Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. Baudelaire. La poesia simbolista. Il 
romanzo decadente in Europa ed in Italia. 

C. Baudelaire: la vita. I fiori del male 

Testi: da  I fiori del male: L'albatro 

Il romanzo decadente in Europa. Confronto tra il romanzo naturalista e quello decadente. 

 

 

DECADENTISMO ITALIANO: GABRIELE D'ANNUNZIO E GIOVANNI PASCOLI  

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita. L'esteta e il superuomo.. L'estetismo e la sua crisi: Il piacere. La fase della bontà: 
L’innocente. D’Annunzio e Nietzsche. I romanzi del superuomo e l’esteta: Trionfo della morte. Le 
vergini delle rocce.  La celebrazione della macchina: Forse che sì forse che no.  Le Laudi. 



Testi: 

  da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (III, cap.II);   

  da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I)  

  da Alcyone: La pioggia nel pineto 

                     La sera fiesolana 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica e le soluzioni linguistiche. L'ideologia politica. I temi 
della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 

Testi: 

 da Il fanciullino: Una poetica decadente 

 da  Myricae: Arano; L'assiuolo;  X Agosto 

  dai Poemetti: Italy  (II-III-IV-V-VI-VII-VIII). 

 da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

IL PRIMO NOVECENTO  

Le avanguardie: Futuristi. Il mito della macchina. Dalla metrica tradizionale al verso libero. 

Testi: F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo;  

                                         Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

DUE NARRATORI "EUROPEI": ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO  

ITALO SVEVO 

La vita. La cultura di Svevo. Una vita: la vicenda, i modelli letterari, l' inetto. La tecnica narrativa.  
Senilità: la vicenda, i personaggi, l'inetto e il superuomo, l'impostazione narrativa.  La coscienza di 
Zeno: la vicenda. Il narratore. Il tempo "misto". Il sistema dei personaggi. 

 Svevo e la psicoanalisi. Approfondimento: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell'Ulisse 
di Joyce.  

Testi:           da La coscienza di Zeno: " Il fumo"(Cap. III)  

                                                     



LUIGI PIRANDELLO 

La vita. La visione del mondo. La poetica. Il saggio su L’Umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu 
Mattia Pascal;  I Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila.  Il "teatro nel 
teatro": Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV.  

Testi: da L'umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

          da  Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato” 

         da Il fu Mattia Pascal: Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

 da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 

IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

Il contesto.   

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita. La formazione letteraria e le raccolte poetiche. L’allegria: funzione della poesia, la poesia 
come illuminazione. Gli aspetti formali e i temi. Sentimento del tempo. Il dolore. 

Testi: 

    da L'allegria:     Fratelli 

 Veglia 

  Sono una creatura 

   San Martino del Carso 

   Mattina 

        Soldati 

  da Sentimento del tempo:    Di luglio 

   da  Il dolore :       Tutto ho perduto 

Non gridate più 

   L'Ermetismo.  

SALVATORE QUASIMODO 

La vita. Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 



Testi: da Acque e terre:  Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici. 

EUGENIO MONTALE 

La vita. Ossi di seppia. Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 
L’ultimo Montale: Satura. 

Testi: da Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola  

     Meriggiare pallido e assorto,  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

   da Le occasioni.: "Non recidere, forbice, quel volto". 

     da La bufera e altro: La primavera hitleriana 

Divina Commedia: Paradiso  

La struttura della terza cantica  

Lettura, parafrasi ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI,  XI, XV. 

    Presa Visione tramite Gmail 

La Docente 

Prof. ssa Rosetta Mattia Pistillo         
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