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PROFILO DELLA CLASSE 5F 

 
 

La classe 5F è costituita da 23 alunni con un curriculum di studi regolare e frequentanti la quinta classe per 

la prima volta. Nel corso del triennio, nonostante la pandemia, gli alunni hanno maturato un buon livello di 

competenze, grazie soprattutto alla loro volontà, abitudine al lavoro e consapevolezza degli obiettivi 

formativi da raggiungere. Con i docenti hanno instaurato rapporti improntati al rispetto e alla disponibilità 

al dialogo, il comportamento è sempre stato corretto sia durante le lezioni in presenza che da remoto. 

E’ innegabile però il peso che hanno avuto questi anni di pandemia: le sospensioni fino allo scorso anno 

delle attività in presenza; il 50% del gruppo classe che si alternava con le lezioni a distanza; il cambiamento 

repentino di metodi didattici e il conseguente adattamento; ritardi di programmi e mancanza di esercitazioni 

in classe; l’isolamento; l’assenza di attività extracurriculari che, oltre a fornire arricchimento formativo, 

aumentano i momenti di scambio e coesione; attività di svago e allentamento delle tensioni adolescenziali 

hanno aumentato insicurezze e stati d’ansia. Diverse e differenziate sono state le risposte, accanto ad un 

gruppo che ha continuato a dedicarsi con la medesima costanza e impegno nello studio, un altro  è rimasto 

emotivamente più fragile  e con un’applicazione irregolare e discontinua.  

I primi hanno raggiunto risultati molto buoni, anche eccellenti, gli altri, seppur inferiori, comunque discreti. 

In conclusione, si può sostenere che tutti gli alunni hanno maturato un bagaglio di conoscenze, di competenze 

e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha anche contribuito alla loro crescita 

personale e umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

La classe ha aderito sin dal primo anno al progetto di Potenziamento Linguistico (PL) seguendo un percorso 

di apprendimento mirato ad accrescere le competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese 

attraverso interventi curriculari ed extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa indicati di seguito: 

 

► 1 ora settimanale di inglese con un lettore madrelingua in compresenza con il docente di inglese (per 

tutto il quinquennio) con focus su attività di scrittura creativa, public speaking e su temi legati alla 

sostenibilità e agli obiettivi dell’Agenda 2030; 

 

► 1 ora settimanale di attività laboratoriali in inglese dedicate a progetti di lettura estensiva e scrittura 

creativa (nel primo biennio) 
 

 

► Corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge (livelli PET, FCE e CAE) 

 

 

► realizzazione di alcune unità didattiche / moduli attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL 

applicata  allo studio della Storia dell’Arte nel biennio; 

 

► partecipazione degli studenti ad esperienze di mobilità scolastica internazionale: 

a. stage linguistici (Malta nella classe prima, Dublino nella classe seconda) 

b. partecipazione a concorsi in lingua inglese di lettura estensiva e scrittura creativa. 

 

  



COMPONENTE DOCENTE NEL CORSO DEL TRIENNO 

 

Materie A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S.2021/2022 

Religione Parisi Felici Felici 

Italiano e Latino Salutini Salutini Salutini 

Inglese Sbrocca Sbrocca Sbrocca 

Storia e Filosofia Trisciuzzi Trisciuzzi Trisciuzzi 

Matematica e Fisica Zabatta Gaggiotti Gaggiotti 

Scienze Naturali Mancuso Mancuso Mancuso 

Disegno e Storia dell'Arte De Fulgentiis Pellegrino Pellegrino 

Educazione Fisica Larizza Larizza Minichiello 

 

Sostanzialmente la classe ha mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica fatta eccezione per le 

materie di indirizzo Matematica e Fisica, per Scienze Motorie e Storia dell’Arte dove ci sono state alcune 

variazioni nella composizione del consiglio di classe.  

A causa della mancata continuità didattica nelle due discipline di indirizzo, nel corso di tutti e cinque gli 

anni, i ragazzi hanno accumulato alcune incertezze sia nel calcolo che nella conoscenza dei contenuti per le 

inevitabili lacune che si sono create negli avvicendamenti degli insegnanti.  

 

A.S. 2021/2022 

 

Il C.d.C. ha operato, per quanto riguarda gli obiettivi educativi e didattici generali, sia per la metodologia 

che per la valutazione, in accordo con quanto stabilito nei singoli dipartimenti delle varie discipline, nei 

macro-dipartimenti, nel Collegio dei Docenti e nelle linee guida del P.T.O.F di Istituto. 

 

Per quanto riguarda la programmazione nelle singole materie riguardanti le conoscenze, competenze e 

abilità, i docenti hanno tenuto conto del livello di partenza della classe, nonché delle potenzialità della 

stessa, in coerenza con quanto individuato all'interno della programmazione dipartimentale. 

 

  



PROSPETTO ORARIO DELLE LEZIONI – RISORSE TEMPORALI 

 

 

ITALIANO ORE SETTIMANALI 4 x 33 = 132 

LATINO ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

INGLESE ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

STORIA ORE SETTIMANALI 2 x 33 = 66 

FILOSOFIA ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

MATEMATICA ORE SETTIMANALI 4 x 33 = 132 

FISICA ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

SCIENZE ORE SETTIMANALI 3 x 33 = 99 

DISEGNO E ST. ARTE ORE SETTIMANALI 2 x 33 = 66 

EDUCAZIONE FISICA ORE SETTIMANALI 2 x 33 = 66 

RELIGIONE ORE SETTIMANALI 1 x 33 = 33 

 

 

 Nell’a.s.2021/22, nonostante il permanere dell’emergenza epidemiologica, gli studenti sono rimasti tutti 

in presenza e, come a tutte le classi quinte, è stato assicurato sempre l’ingresso al primo turno. Agli 

studenti affetti da covid 19, se non malati, è stata assicurata la Didattica Digitale integrata.  

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

L’obiettivo primario è stato quello di far sviluppare in ogni studente la propria personalità, in funzione 

delle attitudini e degli interessi culturali propri; di favorire l’organizzazione e il rispetto degli impegni 

scolastici; di ottimizzare la capacità di relazione con gli altri compagni e con gli insegnanti nel lavoro 

scolastico. 

In particolare, il Consiglio di classe ha insistito sui seguenti obiettivi educativi e formativi: 

 

► educare all’accettazione di un sistema di regole; 

► educare ad un comportamento corretto verso le persone e le cose; 

► educare al rispetto e al confronto reciproci; 

► potenziare il rendimento scolastico senza antagonismi e/o protagonismi; 

► educare all’autostima; 

► sviluppare l’attenzione nei riguardi dell’altro; 

► ottimizzare la capacità di comunicazione; 

► sviluppare la capacità di usare i vari materiali didattici; 

► sviluppare tutte le possibili modalità atte all’acquisizione e alla rielaborazione dei contenuti proposti. 



OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Il C.d.C. ha operato in funzione dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

Saper riconoscere: 

► i contenuti disciplinari individuandone i nuclei fondamentali; 

► i testi in modo diretto; 

► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche; 

► i rapporti fra le diverse forme culturali. 

 

Competenze 

Sapere: 

► esprimersi correttamente in lingua italiana; 

► usare i linguaggi specifici delle discipline; 

► usare i modelli logico-matematici; 

► argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà di linguaggio. 

 

Abilità: 

► linguistico-espressive generali; 

► logico-deduttive e logico-induttive; 

► astrattive, elaborative e creative; 

► di autovalutazione; 

► di flessibilità nell’affrontare cambiamenti; 

► di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse. 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

Il C.d.C. ha adottato metodologie, strategie e strumenti didattici previsti nel PTOF e nel Piano Scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata al fine di attuare una didattica efficace che rispondesse ai bisogni degli 

studenti, tenesse conto del contesto emergenziale, garantisse il raggiungimento degli obiettivi didattici e 

di una preparazione adeguata all’Esame di Stato. 

Oltre alle videolezioni in modalità sincrona e lezioni / attività in asincrono, sono state privilegiate lezioni 

interattive, discussioni, didattica laboratoriale, incontri con esperti. 

Per le attività di didattica digitale, è stata ampiamente utilizzata la piattaforma GSuite for Education e in 

particolare gli applicativi Meet, i Google Moduli e Google Classroom. 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto, oltre che a misurare le conoscenze acquisite, ha avuto sempre la funzione, ben più ampia, di rendere 

lo studente consapevole dei livelli raggiunti. Per questo, specialmente nelle valutazioni negative, molta 

attenzione è stata prestata alla evidenziazione delle carenze e delle possibili misure correttive. A tal fine 

ogni insegnante ha sempre avuto cura di motivare e illustrare i propri criteri di valutazione, nonché la 

propria scala di votazione e comunque sempre nel rispetto delle griglie di valutazione elaborate nei singoli 

dipartimenti. 

La valutazione, in special modo quella complessiva, ha inoltre tenuto conto della assiduità nella frequenza, 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati, della curiosità intellettuale dello studente, dei risultati raggiunti 

a partire dalla situazione di partenza, della partecipazione alle attività integrative svolte nell’ambito 

scolastico e di crediti formativi maturati al di fuori della normale attività scolastica. 

 

 



                                INTERVENTI INTEGRATIVI di SOSTEGNO E di RECUPERO 

 

L’Istituto non ha attivato corsi di recupero delle carenze del primo trimestre per le classi quinte. 

Tuttavia, ogni docente, sempre sollecitando lo studio individuale, ha cercato di mettere in atto nelle proprie 

lezioni varie strategie per la realizzazione di un miglioramento del singolo alunno, così da recuperare le 

carenze emerse. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

A partire dallo è stato introdotto, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento 

obbligatorio di Educazione civica, che ruota attorno a tre assi principali, trasversali al curricolo scolastico: 

 

► Costituzione e Cittadinanza 

► Sviluppo Sostenibile 

► Cittadinanza Digitale 

 

L’insegnamento di Educazione Civica è stato curato da tutti i docenti della classe con un’attenzione al tema 

della cittadinanza globale. 

 

 

Di seguito sono elencati i percorsi didattici attuati nelle singole discipline: 

 

Materia  Contenuti e/o attività 

Italiano e Latino  Inchiesta Franchetti-Sonnino. 

Il lavoro minorile in Italia e nel mondo. 

 

Storia e Filosofia  Per non dimenticare: 27 gennaio giorno della memoria. 

La guerra in Ucraina. 

Conferenza-lezione tenuta dal prof. Giorgio Cella (Università 

Cattolica di Milano): dalla Rus’ di Kiev ad oggi. 

La Costituzione italiana 

 

Inglese  Global goals-Agenda 2030. 

 

Scienze  La pericolosità del benzene per la salute umana. 

IRC  - La libertà religiosa nella 
Costituzione della Repubblica 
italiana 

- La testimonianza di Liliana Segre 

- Il genocidio culturale degli Uiguri 

 
 

Storia dell’Arte  L’articolo 9 nella Costituzione 

Scienze Motorie  La gestione del sistema informativo nel mondo globalizzato. 

Il ‘68 

 

  



PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI E per l'ORIENTAMENTO 

(PCTO - ex Alternanza scuola Lavoro) 

 

La legge del 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 77, che vanno ad 

incidere sulle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 33 e seguenti, della Legge 13 Luglio 2015, n. 

107. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i suddetti percorsi sono stati ridenominati “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati, per i Licei, per una durata complessiva non 

inferiore a 90 ore. In realtà tutti gli alunni hanno superato le ore previste dalla normativa. 

Nei diversi percorsi attuati gli studenti hanno acquisito una serie di competenze legate sia al profilo di 

indirizzo sia trasversali, utili per l'orientamento post-liceale e le abilità personali che potranno essere 

messe a frutto nell'ambito lavorativo futuro. 

In ogni caso, tali esperienze sono state prese in considerazione come elementi di valorizzazione del 

curriculum dell’allievo. 

Di seguito sono elencati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati sia dal 

gruppo classe sia da singoli studenti. 

 

 



 

L’Urlo di Teresa (impresa simulata) 

 

Sede: Liceo “Teresa Gullace” 

Periodo di svolgimento: a.s 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 

Numero ore: 20-30-30 

N. Partecipanti: 6 (alcuni studenti hanno partecipato per tutto il triennio, altri solo per due anni 

Tutor interno: prof.ssa Trisciuzzi 

Il progetto nasce con la finalità di rendere i PCTO un’attività organizzata che permette agli studenti 

liceali di attuare attraverso la costituzione di una redazione di un giornale e una collaborazione con 

una testata giornalistica reale (Madrina) l’apprendimento e la realizzazione di uno strumento di 

informazione e formazione. 

Metodologie didattiche:  

Problem solving 

Learning by doing 

Cooperative learning 

Role playing 

Il modello riproduce una reale redazione di un giornale, utilizza un blog, stampa e diffonde il 

prodotto. 

Competenze  

-Socio-culturali 

-Organizzative 

-Cooperative 

-Linguistico-comunicative 

 

• Start up your life by Unicredit, programma di educazione finanziaria ed imprenditoriale 

(contesto imprenditoriale italiano, le forme di impresa, elementi del Business Model Canvas e 

del Business Plan, fondamenti di costruzione di una campagna di comunicazione, introduzione 

al marketing strategia di prezzo e marketing mix, il processo produttivo del credito, il processo 

di accesso al credito, l'impresa e le forme di finanziamento, sicurezza aziendale avanzata, 

come orientarsi al mercato del lavoro). 

 



 
     Percorsi con federazione sportive 

• Progetto Policollege a cura del Politecnico di Milano: introduzione alla strumentazione 

biomedica. Il corso è organizzato in 4 moduli: dalla geometria nello spazio alla misura del 

respiro (prof. Aliverti); forme e immagini scomposte in sinusoidi e risonanza magnetica 

nucleare (prof. Baselli); la localizzazione per triangolazione e l'analisi del movimento (proff. 

Frigo e Galli); dalla rana di Galvani alle moderne interfacce cervello-computer (prof. 

Pedrocchi); stimolazione neuromuscolare (presentazione dello studente). La partecipazione al 

progetto è stata garantita a seguito di una selezione in un concorso. 

 



CARITAS DIOCESIANA: percorso con i volontari 

BIG Data Economia 

 

Sede: Dipartimento di Economia Università Tor Vergata 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 

Numero di ore: 20 

 

Tutor interno: prof.ssa G. Conti 

 

Gli incontri sono stati tenuti online e hanno riguardato il marketing, la statistica ed il ruolo dei dati 

utili all’economia di un’impresa. 

 

BIG Data Fisica 

 

Sede: Dipartimento di Fisica Università Tor Vergata 

Periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2021 

Numero di ore: 20 

 

Tutor interno: prof.ssa G. Conti 

 

Gli incontri sono stati tenuti online e hanno riguardato i sistemi caotici, le reti neurali, le reti di dati 

e il machine learning e come si programma in python.  

 
 

      PARTECIPAZIONE A PROGETTI E VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA IN                     

AMBITO SCIENTIFICO (MATEMATICA) 

 

Nel corso del Triennio alcuni studenti si sono distinti per la partecipazione e l’impegno in attività che 

hanno permesso loro di migliorare, ampliare, approfondire le competenze in ambito curricolare. 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Terzo Anno (a.s. 2019-2020): 

 

 Corsi certificazioni Cambridge livello FCE 

 Globe Theatre, Romeo e Giulietta. 

 Conferenza di Fisica del dr. Danilo Domenici dell’INFN: Particelle elementari e bosone di Higgs  

 Conferenza di Fisica del dr. Simone Francescato dell’INFN: Dalla relatività alle onde 

gravitazionali  

 

 Open Day nel laboratorio di scienze 

 

Quarto Anno (a.s. 2020-2021): 

 

 Corsi certificazioni Cambridge livelli FCE e CAE 

 

 Open Day in laboratorio di scienze  

 

Quinto Anno (a.s. 2021-2022): 

 

 Festa del cinema di Roma. 

 Giornata della Memoria 

                  Conferenza-lezione tenuta dal prof. Giorgio Cella (Università Cattolica di Milano): dalla Rus’ di Kiev    

                   Progetto: sui passi di “Mamma Roma” di Pierpaolo Pasolini.       

 

 

PROGETTI SPORTIVI 

 

 La classe nell’arco del quinquennio ha partecipato a tutte le iniziative sportive promosse a 

livello di Istituto: tornei interclasse, tornei di calcetto e pallavolo. 

 

ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19, le attività di Orientamento in Uscita sono state organizzate online con 

iniziative proposte dai vari atenei di Roma, a cui gli studenti hanno scelto di partecipare, a seconda dei loro 

interessi. 

 

Simulazioni prove scritte dell’esame di Stato: 

Prima prova ( Italiano) 4 maggio  concordata nel Dipartimento di Lettere. 

Seconda prova ( Matematica) 12 maggio concordata nel Dipartimento di Matematica  

 

 
 

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Componente Docente 

 

Insegnante Materia Firma 

Salutini Paola Italiano e Latino  

Gaggiotti Andrea Matematica e Fisica  

Trisciuzzi Maria Storia e Filosofia  

Sbrocca Flavia Inglese  

Pellegrino Anna Fulvia Disegno e Storia dell'Arte  

Mancuso Giuseppe Scienze  

Minichiello Stefano Scienze Motorie  

Felici Religione  

 

 

 

Roma, 16 maggio 2022 

 

 

 
 

     La Coordinatrice di classe       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Trisciuzzi              Prof.ssa Alessandra Silvestri 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO - Classe V F 

 

Al 15.05.2022 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Paola Salutini 

 

 

 

 

 

 

Dante, Paradiso - Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

 

 

Giacomo Leopardi 

 

La vita. Il pensiero. La poetica del "vago" e dell'"indefinito". Leopardi e il Romanticismo. Il primo 

Leopardi: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali. I grandi idilli. L'ultimo Leopardi. 

 

Testi: 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Rimembranza, vago e indefinito; Parole poetiche; Ricordanza 

e poesia; Indefinito e infinito; Teoria della visione; Teoria del suono. 

Dai Canti: L'infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; La ginestra, o il fiore del deserto. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo 

di Tristano e di un amico. 

 

 

 

Alessandro Manzoni 

 

La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: gli Inni sacri e altre 

liriche. Le tragedie. I Promessi Sposi: Manzoni e il problema del romanzo. I Promessi Sposi e il 

romanzo storico. I rapporti con il Fermo e Lucia. Il quadro polemico del Seicento e l'ideale 

manzoniano di società. L'intreccio e la struttura romanzesca. Illuminismo e cristianesimo: I Promessi 

Sposi come romanzo "borghese". Il lieto fine, l'idillio, la Provvidenza. Il problema della lingua. 

 

Testi: 

Dalla Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: Il romanzesco e il reale; 

Storia e invenzione poetica. 

Dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile, il vero, l'interessante. 

Dalle Odi: Il Cinque Maggio. 

Dall'Adelchi: Coro dell'Atto III; L' "amor tremendo" di Ermengarda: Coro dell'Atto IV; Morte di 

Adelchi (visione pessimistica della storia). 

I Promessi Sposi: analisi della struttura e delle tematiche principali. La conclusione del romanzo. 

 

 

 

 

L'età post-unitaria 



 

Le strutture politiche, economiche e sociali dell'Italia post-unitaria. Le ideologie: il Positivismo. 

Posizione sociale e ruolo degli intellettuali. 

 

 

La Scapigliatura 

 

Testi: 

Emilio Praga, Preludio 

Arrigo Boito, Lezione di anatomia 

 

 

Giovanni Verga 

 

La poetica del Verismo italiano e il naturalismo zoliano. La tecnica narrativa di Verga. L'ideologia 

verghiana. Il periodo pre-verista. L'approdo al Verismo: Vita dei campi. Il ciclo dei vinti e i 

Malavoglia. Dai Malavoglia al Gesualdo.  

 

Testi: 

 

Da "Vita dei campi": Rosso Malpelo; La lupa. 

Dalle "Novelle rusticane": Libertà 

Dalla Prefazione al racconto “L’amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione. 

La Prefazione ai Malavoglia 

I Malavoglia: lettura integrale e analisi dell'opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 

ideali e interesse economico. Il sistema dei personaggi nei Malavoglia. La struttura dell'intreccio, il 

tempo e lo spazio. Il concetto di straniamento. 

Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo (il capitolo finale del romanzo). 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo 

L'origine del termine Decadentismo. Coordinate storiche e radici sociali; temi e miti della letteratura 

decadente. Il Decadentismo europeo. Il simbolismo e Baudelaire come punto di partenza della poetica 

delle "corrispondenze". 

 

Testi: 

 

Charles Baudelaire: da "I fiori del male": Corrispondenze; Spleen; L’albatro; Perdita d’aureola 

Paul Verlaine: da "Allora ed ora": Arte poetica; Languore 

Arthur Rimbaud: dalle "Poesie": Vocali 

 

L'estetismo. J.K. Huysmans 

 

 

 

Gabriele D'Annunzio 

 



La vita. I versi degli anni '80 e l'estetismo. “Il Piacere” e la crisi dell'estetismo. I romanzi del 

superuomo. Le Laudi. Il periodo notturno. 

 

Testi: 

 

Da "Alcyone": La sera fiesolana; Meriggio; La pioggia nel pineto. 

Dal "Notturno": Il giacinto. 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

La vita. La visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica. Le raccolte poetiche e i temi della 

poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  

 

Testi: 

 

Da Myricae: Novembre; Temporale; Il lampo; L'assiuolo; X agosto 

Dai Primi poemetti: Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da "Il fanciullino": Una poetica decadente 

Da "La grande proletaria si è mossa": Il nazionalismo pascoliano 

 

 

 

 

Italo Svevo 

 

La vita e la cultura di Svevo. I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Svevo e la 

psicanalisi. Il sistema dei ruoli nei romanzi. 

 

Testi: 

 

Da "Una vita": Le ali del gabbiano.  

Da “Senilità”: Il ritratto di Emilio (Cap. 1); La trasfigurazione di Angiolina (dal Cap. 14). 

Lettura integrale e analisi guidata de "La coscienza di Zeno" 

 

 

 

 

Luigi Pirandello 

 

La vita e la visione del mondo. Il relativismo conoscitivo. La poetica: l'umorismo. Le novelle e i 

romanzi. Il teatro: gli esordi e il periodo "grottesco"; il "teatro nel teatro".  

 

Testi: 

 

Da "L'umorismo": Un’arte che scompone il reale 

Dalle "Novelle per un anno": Il treno ha fischiato 

"Il fu Mattia Pascal": Lo strappo nel cielo di carta; La lanterninosofia; Non saprei proprio dire ch’io 

mi sia 



Da "Sei personaggi in cerca di autore": La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome (finale del romanzo) 

 

 

 

 

Il primo Novecento 

 

Le forme e le tendenze letterarie. Cenni sulle avanguardie storiche. I futuristi. Diffusione 

dell'avanguardia. La poesia crepuscolare.  

 

Testi: 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Corrado Govoni, da "Rarefazioni e parole in libertà": Il palombaro 

S. Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

 

 

La poesia 

 

Giuseppe Ungaretti. La vita. La Recherche ungarettiana: dal "Porto sepolto" all' "Allegria". Il 

sentimento del tempo. 

 

Testi: 

 

Da "L'allegria": Il porto sepolto; Commiato; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina. 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

Umberto Saba. La vita. Caratteristiche formali della produzione poetica. I temi. Il Canzoniere come 

racconto.  

 

Testi: 

 

Dal Canzoniere: A mia moglie; Amai; La capra; Trieste; Città vecchia; Sonetto 1; Ulisse 

 

 

 

Eugenio Montale. La vita. La parola e il significato della poesia. Scelte formali e sviluppi tematici. 

Le ultime raccolte.  

 

 

 

Eugenio Montale. Testi: 

 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando in un'aria di vetro 



Da Le occasioni: Dora Markus; Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro: La primavera hitleriana; Piccolo testamento 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo utilizzati 

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, voll. 4, 5.1 (“G. Leopardi”), 5.2, 

6, Milano, Paravia 

“Per l’alto mare aperto”: La Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Milano, Paravia 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO - Classe V F 

 

Al 15.05.2022 

 

Anno scolastico 2021-2022     Prof.ssa Paola Salutini 

 

 

 

 

 

 

Grammatica 

 

Sono stati ripresi alcuni argomenti della sintassi del periodo, in base alle esigenze connesse alla lettura 

dei testi. 

 

 

 

Storia e testi della letteratura 

 

 

Cultura e spettacolo: la letteratura della prima età imperiale 

 

La fine del mecenatismo. Letteratura e teatro. Declamationes e recitationes. 

 

Fedro e la tradizione della favola. 

 

 

 

Seneca 

 

La vita e le opere: I "Dialoghi" e i "Trattati". Le "Naturales quaestiones"; le "Epistulae ad Lucilium". 

Lo stile della prosa. Le tragedie e l'Apokolokyntosis. 



 

 

 

Lucano 

 

La vita e le opere. Una storia in versi. L' "anti-Virgilio". I personaggi della Pharsalia. Lo stile. 

Antologia: Pharsalia,  VI libro (750-830: la necromanzia) 

 

 

 

Persio 

 

La vita e le opere. Satira e stoicismo.   

La dichiarazione di poetica dei Choliambi.  

Satira III, vv. 98-106. 

 

 

 

Petronio 

 

La vita e le opere. Autore e datazione. La trama del Satyricon. La parodia del romanzo antico. 

Petronio e il genere "romanzo". Il realismo petroniano. 

Antologia: Dalla coena Trimalchionis, Lo scheletro d’argento (34); Un cinghiale con il berretto (40-

41) 

 

 

 

Quintiliano 

 

La vita e le opere. L'Institutio oratoria. La pedagogia di Quintiliano. 

Antologia: E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria, I, 2, 1-8); Inutilità 

delle punizioni corporali (Institutio oratoria, I, 3, 14-17). 

 

 

 

Marziale 

 

La vita e le opere. Gli epigrammi di Marziale. 

Antologia: Dagli Epigrammi: I, 47; VIII, 74. 

 

 

 

Giovenale 

 

La vita e le opere. La satira di  Giovenale. 

Antologia: Satira VI, 434-473; Satira XV, 1-92. 

 

 

 

Tacito 

 



La vita e le opere. Le cause della decadenza dell'oratoria.  Agricola e la sterilità dell'opposizione. La 

Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani. Historiae e Annales: la componente tragica; i 

ritratti "paradossali". Lo stile: la disarmonia verbale. 

Antologia: Le ragioni dei popoli vinti da Roma (Agricola, 30, 1-4); La ripresa dell’incendio e la 

Domus Aurea (Annales XV, 40-42). 

 

 

 

Plinio il Giovane 

 

La vita e le opere. Plinio e Traiano. Plinio e la società del suo tempo. 

Antologia: Epistulae, VIII, 8; X, 96 (passim) 

 

 

 

Svetonio 

 

La vita e le opere. Una nuova forma storiografica. Il "De viris illustribus"; il "De vita Caesarum".  

Antologia: Caligula, 50-51; Titus, 3-4. 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Apuleio 

 

La vita e le opere. L’Apologia e le opere filosofiche. Le Metamorfosi e il genere del romanzo. Le 

Metamorfosi come racconto esemplare. Novella popolare e racconto mistico-simbolico. Lingua e 

stile. 

Antologia: Psiche contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon Liber V, 21-23); Psiche scende 

agli Inferi (Metamorphoseon Liber VI, 16-21). 

 

 

 

La tarda età imperiale 

 

Cenni sulla letteratura apologetica  

 

 

 

Si precisa che tutti i testi della parte antologica sono stati letti in traduzione. 

 

 

 

 

Testi di Autori letti e analizzati in lingua originale 

 

Seneca, De brevitate vitae: sono stati letti ed analizzati i capitoli I, II, V, VIII, XIV (primi due 

paragrafi), XV, XX. 

 

Tacito, Germania: 1, 4, 37. 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  -  CLASSE V F 

A.S.2021 – 2022                                                                                   Prof.ssa Sbrocca 

Culture and Literature 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton,  Performer Heritage.blu,  Zanichelli 

The Romantic Age 

Historical and Social Background 

The Industrial Revolution 

The workers’ life (p.156) 

Why did the revolution start in Britain? (p.157) 

Literary background  

A new sensibility  (pp.160-161) 

The Gothic novel: features (p.163) 

Romantic Poetry (169-170) 

William Blake and his “illuminated printing” (pp.176-177) 

William Wordsworth, the theorist of English Romantic poetry (pp.188-189) 

Samuel Taylor Coleridge and the ballad (p.194) 

Mary Shelley and her “gothic” novel (p.183) 

John Keats, a foreunner of Aestheticism (pp.210-211) 

The Victorian Age 

Historical and Social Background 

Queen Victoria (p.224) 

An age of reforms (p.224) 

Workhouses (p.224) 

The Victorian compromise (p.227) 

Literary background 

The Victorian Novel ( The publishing world and the novelist’s aim p.236) 

Charles Dickens, the painter of the poor (pp.242-243) 

Oscar Wilde and the Aesthetic Movement (pp.274-275) 

The Modern Age 

Historical and social background 



The age of anxiety (pp.307-308) 

Literary Background  

The advent of Modernism and its main features (p.318) 

The modern novel (p.p.322) 

The interior monologue (pp.324-325) 

James Joyce, a modernist writer (pp.372-373-374) 

Virginia Woolf and the Bloomsbury Group (pp.383-384) 

T.S.Eliot and the Waste Land (pp. 371-372) *da svolgere dopo il 15 maggio 

George Orwell and his dystopian novel (pp.390-391) 

Texts (reading and text analysis) 

William Blake: London, The Tyger 

William Wordsworth:  I Wandered Lonely as a Cloud, My Heart leaps up, excerpt from the Preface 

to the Lyrical Ballads 

Samuel Taylor Coleridge:  The Rime of the Ancient Mariner (part 1) 

Mary Shelley:  Frankenstein (“A spark of being into the lifeless thing”)  

Charles Dickens:  Hard Times ( “Coketown”)  

Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray (“Dorian Gray kills Dorian Gray”; excerpt from the 

Preface) 

James Joyce: Dubliners  (Eveline, Araby), Ulysses (final part of Molly’s monologue) 

Virginia Woolf:  To the Lighthouse (photocopy extract) 

George Orwell:  reading of the novel 1984 and analysis of the passage “Big Brother is watching 

you”     

T. S. Eliot:  The Waste Land  (first lines of the poem) 

Language 

Libro di testo: Talent 2 

Speaking, listening, reading and writing:  units 10 – 14 

Educazione Civica 

Global Goals: Agenda 2030 

                                                                                                                                        La docente 

                                                                                                                                     Flavia Sbrocca 

 



PROGRAMMA DI STORIA                       Classe V Sez. F   A.S. 2021/2022 

                                                                                               Prof.ssa Maria Trisciuzzi 

L’ organizzazione dello stato unitario. 

La “Questione meridionale”. 

La destra storica. 

La situazione politica ed economica fra ‘800 e ‘900 . 

Colonialismo e imperialismo. 

La crisi dello stato liberale e la nascita dei partiti politici. 

Il movimento operaio e la Seconda internazionale. 

Le potenze europee e la politica di Bismarck. 

Dalla destra alla sinistra storica: la politica di Depretis e di Crispi. 

 L’ età giolittiana. 

L’egemonia tedesca sull’ Europa: verso la prima guerra mondiale. 

Cause, fronti(cenni) della prima guerra mondiale. 

L’ intervento italiano 

La fine della guerra. 

I 14 punti di Wilson. 

I trattati di pace: Versailles, Saint-Germain e Sevres. 

La rivoluzione russa: l’impero zarista, la rivoluzione del 1905, la rivoluzione di febbraio, il governo  

provvisorio, il rientro di Lenin dall’ esilio e le “ Tesi di aprile”, la rivoluzione d’ ottobre. 

Il periodo del “Comunismo di guerra”, la nascita dell’Urss, la Terza internazionale e la nascita dei 

partiti comunisti, la Nep, l’ascesa di Stalin e il “Piano quinquennale”. 

L’Europa dopo la grande guerra: la crisi economica; la crisi degli stati democratici, conflitti sociali in 

Gran Bretagna, il revanscismo francese, le tendenze protezionistiche e conservatrici degli Stati 

Uniti. 

La repubblica di Weimar. 

Il biennio rosso in Italia. 

Crisi dello stato liberale e avvento del fascismo. 

La costruzione del regime fascista. 

La grande crisi del 1929. Roosevelt e il New Deal. 

L’Europa dei totalitarismi. 



Le leggi razziali. 

I Fronti popolari. 

La guerra civile spagnola. 

L’antifascismo in Italia. 

Verso la seconda guerra mondiale: l’espansionismo nazifascista. La conferenza di Monaco. 

Il patto molotov-Ribbentrop 

La seconda guerra mondiale. 

L’invasione della Polonia. 

Il fronte occidentale. 

L’Italia in guerra. 

Attraverso documentari 

Il piano Barbarossa. 

Gli Stati Uniti in guerra. 

Lo sbarco in Sicilia. 

Mussolini Sfiduciato e arrestato. 

L’armistizio. 

La Resistenza. 

La liberazione. 

Il referendum del 2 giugno. 

L’assemblea Costituente. 

 

 

Libro di testo: De Bernardi, Guarracino. Epoche. B. Mondadori Vol. 2,3. 

Roma, 14 maggio 2022 

  



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA                         Classe V Sez. F   A.S. 2021/2022 

                                                                                                

                                                                                          Prof.ssa Maria Trisciuzzi 

Kant 

La Critica della ragion pratica 

La Critica del Giudizio 

Romanticismo e idealismo 

Caratteri generali. 

Johann Gottlieb Fichte  

L’Io. La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. Il primato della ragion pratica. Idealismo e 

realismo. Il pensiero politico. 

Hegel   

Il giovane Hegel. 

I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia. 

La dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito. 

La filosofia dello Spirito soggettivo, oggettivo 

La filosofia della storia. 

Lo Spirito Assoluto. 

Schopenhauer 

La rappresentazione. La volontà di vivere. Il dolore e la noia. Le vie di liberazione dal dolore. 

 

Kierkegaard 

La comunicazione d’ esistenza. La critica ad Hegel.  La vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. 

L’angoscia. La disperazione. Il paradosso e lo scandalo del cristianesimo. 

 

 



Feuerbach 

L’alienazione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 

 

Marx 

Critica ad Hegel e a Feuerbach. L’ alienazione. La dialettica. Il materialismo storico. Il manifesto 

del partito comunista. Il capitale. 

Nietzsche 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco. La concezione della storia e della storiografia. La fase 

illuministica. Il nichilismo. La morale dei signori e degli schiavi. 

Il periodo di Zarathustra. L’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza. 

 

In aggiunta 

 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. L’inconscio. Prima topica. Seconda topica: Es, Io e Super-

io. I sogni, gli atti mancati e i lapsus. 

Il complesso edipico. La sessualità infantile. I meccanismi di difesa. Il transfert. Eros e Thanatos. 

Il disagio della civiltà. 

 

Roma,16 maggio 2022                                                                            Prof.ssa Maria Trisciuzzi 

 



SCIENZE MOTORIE 

Prof  Stefano Minichiello 

 

• Parte pratica: 

• Linguaggio del corpo: attività espressive e ritmiche 

• Capacità Coordinative: Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

• Capacità condizionali. Eserc. a corpo libero per potenziamento arti inferiori, arti                                  
superiori, muscolatura dorsale e muscolatura addominale 

• Stretching e postura 

• Eserc. in semisospensione 

• Eserc. per la coordinazione dinamica generale. 

• Giochi sportivi: 

• basket (propedeutici con la palla: palleggio, terzo tempo,tiro a canestro) 

• pallavolo (palleggio, alzata, bagher; battuta, Tecnica della ricezione) partite amichevoli. 

• Giochi di tradizione popolare 

• Conoscenza dei relativi regolamenti 

• Teoria: 
• Norme igieniche generali. 

• Alimentazione equilibrata 

• Macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e loro funzioni 

• Micronutrienti e loro funzioni 

• Principi di primo soccorso 

• Teoria dell’allenamento; come costruire una tabella di allenamento 

• Le variabili dell’allenamento: Intensità, quantità e frequenza 

• Sistema aerobico e sistema anaerobico 

• Il concetto di fair Play 
 

ECUCAZIONE CIVICA 

  

•      L’informazione nel XXII° secolo 

• Le proteste studentesche del 68 
  

  



PROGRAMMA 5 F 

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

DOCENTE: Pellegrino Anna Fulvia 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 
 

 

PROGRAMMA 

 

 
 
Impressionismo  
Edouard Manet - Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergère 
Claude Monet – Impressione, sole nascente - Lo stagno delle ninfee - La cattedrale di Rouen 
Edgar Degas – Lezione di danza – L’assenzio  
Pierre Auguste Renoir – Moulin de la Galette – La Grenouillère - Colazione dei canottieri    
 
Postimpressionismo 
Paul Cézanne – La casa dell’impiccato – Le grandi bagnanti - La montagna di Saint Victoire 
George Seurat – Une baignade à Asnières - Un dimanche après-midi à l’ile de la Grand 
Jatte  
Paul Gauguin – La visione dopo il sermone – Ia orana Maria – Da dove veniamo? Che 
siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh – Mangiatori di patate – Notte stellata – Volo di corvi in un campo di grano  
Toulouse Lautrec – Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin le Désossé 
 
Art Nouveau   
Arts and Crafts Exhibition - Society - William Morris   
Gustav Klimt - Giuditta I - Giuditta II (Salomè) – Il bacio  
 
Espressionismo 
Fauves   
Henry Matisse – La stanza rossa – La danza – La musica 
Die Brucke  
Ernst Ludwig Kirchner – Marcella – Nollendorf Platz – Postdamer Platz 
Edvard Munch – Sera nel corso Karl Johann – Il grido  
 
Picasso - Poveri in riva al mare – Famiglia di saltimbanchi – Guernica 
 
 
 
 
 



 
Avanguardie storiche del Novecento 
 
 
 
Cubismo  
Picasso e Braque – Les demoiselles d’Avignon – Ritratto di Ambroise Vollard – Il portoghese 
- Natura morta con sedia impagliata – Le quotidien, violino e pipa  
 
Futurismo 
Umberto Boccioni – La città che sale – Gli stati d’animo– Forme uniche della continuità dello 
spazio 
Giacomo Balla – La mano del violinista – Bambina che corre sul balcone 
Antonio Sant’Elia – Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre 
piani stradali  
 
Dadaismo 
Marcel Duchamp – Fontana – L.H.O.O.Q – Ruota di bicicletta 
Man Ray – Cadeau – Le violon d’Ingres  
 
Metafisica 
Giorgio de Chirico – Melanconia - Le muse inquietanti  
 
Surrealismo 
Max Ernst – Oedipus rex 
Joan Mirò – Il carnevale di arlecchino  
Renè Magritte – L’uso della parola I 
Salvador Dalì – La persistenza della memoria 
 
Der Blaue Reiter 
Astrattismo 
Vasilij Kandinsky  
Paul Klee  
De Stijl – Piet Mondrian  
 
 

 

 
 
 
 
 
               
 
 

 

 

 

 



LICEO “TERESA GULLACE”  

SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE   

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Prof.ssa Eleonora FELICI  

Anno scolastico 2021-2022 

Classe V F sci 

Argomenti trattati  

Modulo 1: Religione e attualità  

- Cosa è “religione”. Il caso del Pastafarianesimo  

- Uomini e religioni: esempi illustri di uomini di differenti professioni religiose che 
hanno primeggiato nell’arte e nella scienza 

- Il fondamentalismo 

- Considerazioni a margine della situazione in Afghanistan 

 

 

Modulo 2: Amore e famiglia 

- Amore è... 

- Sessualità e religione 

- Eros, filia e agape. Alcune considerazioni in merito al senso cristiano del 
matrimonio 

 

Modulo 3: Questioni etiche aperte 

- Debate sulla legittima difesa 

- Confronto sulla pena di morte 

- Discussione sulla legalizzazione della cannabis 
- Riflessioni a margine delle proposte di legge sulla modificazione dell’attribuzione di 

sesso sui documenti di identità (M, F o X; eliminazione della classificazione; …) 

 
Modulo 4: La Chiesa nel Novecento  

- I caratteri dell’epoca post-moderna  

- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di 
revisione  

- Il Concilio Vaticano II 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Minoranze e libertà religiosa 

- La libertà religiosa nella Costituzione della Repubblica italiana 

- La testimonianza di Liliana Segre 

- Il genocidio culturale degli Uiguri 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO “T. GULLACE” ROMA 

PROGRAMMA DI SCIENZE A.S.2021/2022 

Prof Giuseppe Mancuso 

Classe V°F 

 

Scienze della Terra 
I vulcani 

o Morfologia attività e classificazione dei vulcani 

o I fenomeni vulcanici: eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica , tipi di eruzioni 

ed edifici vulcanici, 

distribuzione geografica dei vulcani. 
I fenomeni sismici 

o I terremoti 

o Il modello del rimbalzo elastico 

o Le onde sismiche 

o Come si registrano le onde sismiche 

o Come si localizza l’epicentro di un terremoto 

o Le scale di intensità dei terremoti 

o La magnitudo di un terremoto. La scala Richter 

o Maremoti o tsunami 
La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 

o Come si studia l’interno della Terra 

o Le superfici di discontinuità 

o Il modello della struttura interna della Terra 

o Calore interno e flusso geotermico 

o Il campo magnetico terrestre 

o Il paleomagnetismo 

Tre teorie per spiegare la dinamica della litosfera 

o L’isostasia 

o La teoria della deriva dei continenti 

o L’esplorazione dei fondali oceanici 

o La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

o Le prove dell’espansione dei fondali oceanici 
La teoria della tettonica delle placche 

o Le caratteristiche delle zolle 

o I margini divergenti 

o I margini conservativi 

o I margini convergenti 

• Collisione tra litosfera oceanica e litosfera continentale 

• Collisione tra due porzioni di litosfera oceanica 

• Collisione tra due porzioni di litosfera continentale 

• I sistemi arco-fossa 

o Il motore della tettonica delle zolle 

o Tettonica delle placche e attività endogena 



• La distribuzione dei terremoti 

• La genesi dei magmi e la distribuzione dell’attività vulcanica 

• I punti caldi 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Dal carbonio agli idrocarburi 

• I composti organici 

o Il carbonio e gli orbitali ibridi. Gli orbitali molecolari. L’isomeria. Proprietà 

fisiche e 

reattività delle molecole organiche. 

• Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività dei seguenti 

composti: 

o Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. 

o Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

o Gli idrocarburi aromatici 
I derivati funzionali degli idrocarburi 

• I gruppi funzionali 

• Aspetti generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività dei seguenti derivati 

degli 

idrocarburi 

o Gli alogenoderivati 

o Alcoli, fenoli ed eteri 

o Aldeidi e chetoni 

o Gli acidi carbossilici ed i loro derivati 

o Esteri e saponi 

o Le ammine e le ammidi 

o I polimeri 
Le biomolecole 

• I carboidrati: I monosaccaridi. Il legame O-glicosidico e i disaccaridi. I 

polisaccaridi con 

funzione energetica e funzione strutturale 

• I lipidi: I trigliceridi. I fosfogliceridi. I terpeni, gli steroidi, le vitamine 

liposolubili. 

• Le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico, struttura delle proteine. 

Mioglobina e 

emoglobina. 

• Gli enzimi: proprietà e funzioni, la catalisi enzimatica. 

• Le vitamine idrosolubili e i coenzimi. 

• Nucleotidi e nucleosidi. 
Il metabolismo (Schema fornito dal docente) 

• Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. 

o Anabolismo e catabolismo 

o Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

• La struttura e la replicazione del DNA 

• La struttura delle molecole di RNA (mRNA, rRNA, tRNA) 



• La sintesi proteica: dal DNA all’RNA alle proteine (trascrizione, traduzione) 

• Le caratteristiche biologiche dei virus. Il trasferimento di geni nei batteri. 
Le biotecnologie 

• Biotecnologie classiche e biotecnologie moderne 

• Il clonaggio genico, tecnologia del DNA ricombinante. 

• Tagliare il DNA, enzimi di restrizione. L’elettroforesi su gel. La DNA ligasi. 

• I vettori plasmidici 

• Le librerie genomiche 

• La reazione a catena della polimerasi o PCR. 
 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                 prof. Giuseppe Mancuso 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
MODULO 1 – Campo elettostatico 

UD 1  
Cariche elettriche e campi 
elettrici 
(cap171 16) 

1. Fenomeni elettrici 
2. Modello microscopio dei fenomeni elettrici 
3. Elettrizzazione per strofnìo e concetto di carica elettrica 
4. Elettroscopio 
5. Carica elementare e principio di conservazione della carica elettrica 
6. Conduttori e isolanti 
7. Polarizzazione, elettrizzazione per contatto e per indizione 
8. Legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo 
9. Principio di sovrapposizione 
10. Campo elettrico e sue proprietà 
11. Campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi 
12. Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di forza 
13. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
14. Campi elettrici generati da distribuzioni di carica particolari: (a) guscio sferico; (b) sfera 
carica piena; (c) lamina sottile indefnitamente estesa; (d) flo carico di lunghezza indefnita 

UD 2  
Potenziale 
elettrico 
(cap 17) 

1. Conservatività del campo elettrico ed energia potenziale elettrica 
2. Energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi 
3. Potenziale elettrico di una carica puntiformi e di sistema di cariche puntiformi 
4. Superfci equipotenziali 
5. Circuitazione del campo elettrico 
6. Proprietà elettrostatiche di un conduttore (a) campo elettrico all’interno di un conduttore; 
(b) distribuzione della carica in un conduttore; (c) campo elettrico immediatamente all’esterno 
di un conduttore (teorema di Coulomb); (d) Schermatura elettrostatica e gabbia di 
Faraday 
7. Capacità di un conduttore (sfera conduttrice) 
8. Condensatori e capacità di un condensatore (condensatore piano) 
9. Energia immagazzinata da un condensatore 
10. Densità di energia del campo elettrostatico 
11. Condensatori in serie e in parallelo 
 
UD 3 Circuiti in corrente continua 
(cap 18) 
1. Corrente elettrica 
2. Generatore ideale di tensione e forza elettromotrice 
3. Prima e seconda legge di Ohm (resistenza, resistore, resistività 
4. Variazione della resistenza con la temperatura 



5. Potenza ed effetto Joule 
6. Circuiti con resistori, resistori in serie e in parallelo 
7. Resistenza interna di un generatore di tensione 
8. Le due leggi di Kirchhoff (legge dei nodi e legge delle maglie) e risoluzione di semplici 
circuiti 
elettrici puramente resistivi 
MODULO 2 – Campo magnetico 
UD 1 Campo magnetico 
(cap 20) 
1. Calamite, magneti, aghi magnetici e fenomeni magnetici elementari 
2. Linee di campo magnetico 
3. Campo magnetico terrestre 
4. Forza di Lorentz 
5. Moto di una particella in un campo magnetico 
6. Forze agenti su conduttori percorsi da corrente immersi in un campo magnetico 
7. Momento torcente agente su spire e bobine percorse da corrente immerse in un campo 
magnetico 
8. Motore elettrico in corrente continua 
9. Esperienza di Oersted e legge di Biot-Savart 
10. Forze magnetiche fra fli percorsi da corrente 
11. Defnizione operativa delle unità di misura Ampère e Coulomb 
12. Campo magnetico generato da spire e da solenoidi percorsi da corrente 
13. Circuitazione del campo magnetico 
14. Teorema d’Ampère 
15. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 
16. Proprietà magnetiche della materia sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche 
UD 2 Induzione elettromagnetica 
(cap 21 – par 1, 2, 3, 4, 5 ,7) 
1. Corrente e f.e.m. indotte e legge di Faraday-Neumann-Lenza 
2. f.e.m. cinetica indotta 
3. Autoinduzione e induttanza 
4. Energia immagazzinata nel campo magnetico e densità di energia del campo magnetico 
UD 3 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
(cap 23 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) 
1. Circuitazione del campo elettrico indotto e legge di Fraday-Neumann 
2. Legge di Ampère-Maxwell e corrente di spostamento 
3. Le quattro equazioni di Maxwell 
4. Onde elettromagnetiche 
5. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
6. Accenni alle sorgenti di onde elettromagnetiche 
7. Trasversalità delle onde elettromagnetiche e accenni al concetto di polarizzazione della luce 
8. Spettro elettromagnetico 
MODULO 3 – Fisica moderna 
UD 1 Relatività ristretta 
(cap 24 – tutto. cap 25 – par 1 ) 
1. Sistemi di riferimento inerziali in fsica classica, trasformazioni di Galileo e principio di 
relatività galileiano 
2. Tempo e spazio assoluti in Newton 
3. Ipotesi dell’etere ed esperimento di Michelson e Morley 
4. Postulati della relatività ristretta di Einstein 
5. Defnizione di evento spazio-temporale 
6. Concetto di simultaneità in relatività 
7. Sincronizzazione degli orologi 
8. Dilatazione dei tempi e tempo proprio 



9. Contrazione delle lunghezze e lunghezza propria 
10. Invarianza delle lunghezze perpendicolarmente alla direzione del moto 
11. Velocità limite e velocità della luce 
12. Trasformazioni di Lorentz 
UD 2 Seminario sulla storia delle scoperte scientifche che hanno portato alla bomba 
atomica 
(Appunti forniti dal prof. Gaggiotti e slide del seminario) 

Scoperta delle radiazioni e delle particelle elementari 
1. Scoperta dell’elettrone 
(a) Raggi catodici e tubo di Crookes 
(b) Spettro di assorbimento ed emissione delle sostanze ed effetto Zeeman; 
(c) Spiegazione classica di Lorentz dell’effetto Zeeman; 
2. Röntgen scopre i raggi X 
3. Bequerel scopre la radioattività naturale 
4. Decadimenti radioattivi α, β+, β- e γ 
5. Decadimento dell’Uranio-238 
6. Legge del decadimento radioattivo: variazione dell’attività di un radionuclide nel tempo 
7. Diagramma dei radionuclidi e difetto di massa 
8. Energia media per nucleone al variare del numero atomico 
9. Maria e Pierre Curie 
10. Scoperta del protone 
Formulazione dei modelli atomici 
11. Modello atomico di Thomson 
12. Esperimento di Geiger Marsden e modello atomico di Rutherford 
13. Modello atomico di Bohr 

Formulazione della meccanica quantistica 
14. Esperimento di Young e dualismo onda-particella 
15. Radiazione di Corpo nero 
16. Lunghezza d’onda di De Broglie 
17. Effetto fotoelettrico 
18. Principi della meccanica quantistica (corrispondenza, complementarietà e 
indeterminazione 
di Heisenberg) 
Scoperta della fssione nucleare 
19. I coniugi Iréne e Jean Frèdéric Joliot-Curie e la scoperta della radiazione artifciale 
20. Fermi e i neutroni lenti 
21. Gli esperimenti di Meitner, Frisch, Hahn e Strassmann e la scoperta della fssione del nucleo 
22. La fssione del nucleo 
23. Leo Szilàrd e la reazione a catena 
24. Ida Noddack, la teorica che aveva interpretato gli esperimenti di Fermi ipotizzando la 
fssione 
del nucleo 
Hitler al potere 
25. Le scuole di fsica in Europa fra il 1920 e il 1933 
26. Le leggi razziali 
27. La Deutsche Physik e la fsica ebrea 
28. Espansione del dominio di Hitler in Europa 
La corsa alla bomba atomica e lo sgancio 
29. Il Club dell’Uranio 
30. Concetto di massa critica 
31. Concetto di isotopia 
32. Fattibilità della bomba all’uranio 
33. La commissione MAUD 
34. Fattibilità della bomba all’uranio 



35. Il progetto Manhattan 
36. La pila di Fermi 
37. Il Trinity test 
38. Lancio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki 
39. La missione ALSOS e Farm Hall 
40. Perché i tedeschi non costruirono la bomba? 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
MODULO 1 – Goniometria e trigonometria 

UD 1  
Equazioni e disequazioni 
goniometriche 
(cap 14 – parr 4,5) 

1. Sistemi di equazioni goniometriche 
2. Disequazioni goniometriche elementari 
3. Disequazioni goniometriche non elementari 
4. Disequazioni goniometriche fratte o sotto forma di prodotto 
5. Sistemi disequazioni goniometriche 

UD 2  
Trigonometr
ia 
(cap. 15) 

1. Primo e secondo teorema sui trinagoli rettangoli 
2. Area di un triangolo qualunque 
3. Teorema della corda 
4. Teorema dei seni (o di Eulero) 
5. Teorema del coseno (o di Carnot) 
6. Risoluzione di un triangolo qualunque 
7. Problemi di applicazione dei teoremi di trigonometria alla geometria piana 
MODULO 2 – Analisi matematica 

UD 1  
Proprietà delle 
funzioni 
(cap 21) 

1. Defnizione di funzione e loor classifcazione 
2. Dominio e codominio 
3. Zeri di una funzione 
4. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
5. Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne 
6. Funzioni periodiche 
7. Funzioni pari e dispari 
8. Grafco delle funzioni elementari: (a) esponenziali; (b) logaritmiche; (c) polinomiali del 
tipo y = axn + b; (d) parabola del tipo ax2 + bx + c (e) irrazionali del tipo y = √x; 
(f) goniometriche (seno, coseno, tangente e cotangente); (g) di proporzionalità inversa y = 
a/x 
9. Funzione inversa 
10. Funzione composta 
UD 2 Limiti delle funzioni 
(cap 22) 
1. Intervalli sull’asse reale 
2. Intorni di un punto e di infnito 
3. Estremi di un insieme numerico 
4. Punti isolati e punti di accumulazione 
5. Defnizione di limite e sua interpretazione geometrica: 
(a) limx→xo f(x) = ℓ 
(b) limx→∞ f(x) = ℓ 



(c) limx→xo f(x) = ∞ 
(d) limx→∞ f(x) = ∞ 
6. Funzioni continue 
7. Limite per eccesso e per difetto 
8. Limiti destro e sinistro 
9. Verifca del limite tramite defnizione 
10. Asintoti verticali 
11. Asintoti orizzontali 
12. Teorema di unicità del limite 
13. Teorema di permanenza del segno 
14. Teorema del confronto 
UD 3 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
(cap 23) 
1. Operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente, funzioni composte) 
2. Limiti di funzioni elementari (potenza, radice, esponenziali, logaritmiche) 
3. Forme indeterminate e loro risoluzione 
4. Limiti notevoli 
5. Infnitesimi, infniti e loro confronto 
6. Defnizioni di funzione continua in un intervallo, continua a destra e continua a sinistra 
7. Teoremi sulle funzioni continue: 
(a) Continuità della funzione inversa 
(b) Teorema di Wierstrasse 
(c) Teorema dei valori intermedi 
(d) Teorema di esistenza degli zeri 
8. Punti di discontinuità di una funzione 
9. Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
10. Grafco probabile di una funzione 
UD 4 Derivate 
(cap 25) 
1. Defnizione, rapporto incrementale e suo signifcato geometrico 
2. Derivata sinistra e destra 
3. Collegamento tra derivabilità e continuità 
4. Derivate fondametali (funzione costante, potenza, radice, seno, coseno, tangente, cotangente, 
esponenziale e logaritmo) 
5. Operazioni con le derivate (moltiplicazione per una costante, somma, prodotto, quoziente, 
reciproco di una funzione) 
6. Derivata di una funzione composta 
7. Derivata di [f(x)]g(x) 

8. Derivata della funzione inversa 
9. Derivate di ordine superiore al primo 
10. Determinazione della retta tangente al grafco e della retta normale 
11. Punti di non derivabilita (flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi) 
12. Differenziale di una funzione 
UD 5 Teoremi del calcolo differenziale 
(cap 26) 
1. Teorema di Rolle 
2. Teorema di Lagrange (o del valor medio) e sue conseguenze (criterio di derivabilità, derivate 
e funzioni crescenti e decrescenti) 
3. Teorema di Cauchy 
4. Teorema di De L’Hospital 
UD 6 Massimi, minimi e flessi 
(cap 27) 
1. Massimo e minimo assoluto e relativo 
2. Concavità 
3. Flessi 



4. Ricerca dei massimi e dei minimi con la derivata prima (a) Teorema di Fermat; (b) Punti 
stazionari (massimi, minimi e flessi orizzontali); 
5. Punti stazionari e flesso orizzontale 
6. Concavità e derivata seconda 
7. Ricerca dei flessi e derivata seconda 
8. Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
UD 7 Studio delle funzioni 
(cap 28) 
1. Funzioni polinomiali 
2. Funzioni razionali fratte 
3. Esercizi sullo studio del grafco di una funzione 
UD 8 Integrali indefniti 
(cap 29) 
1. Integrale indefnito e primitiva di una funzione 
2. Integrabilità di una funzione e condizione necessaria e sufciente 
3. Proprietà dell’integrale indefnito: prima e seconda proprietà di linearità 
4. Integrali indefniti immediati 
5. Integrazione per sostituzione 
6. Integrazione per parti 
7. Integrazione di funzioni razionali fratte 
UD 9 Integrali defniti 
(cap 30) 
1. Integrale defniti e suo signifcato geometrico 
2. Proprietà dell’integrale defnito: (a) additività rispetto all’intervallo di integrazione; 
(b) somma di funzioni; (c) prodotto di una funzione per una costante; (d) confronto fra 
l’integrale di due funzioni; (e) valore assoluto di una funzione; (f) funzione costante 
3. Teorema della media 
4. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
5. Formula di Leibniz-Newton 
6. Calcolo delle aree 
7. Calcolo dei volumi 


