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Modulo 1 – Le cariche elettriche 
 
Unità 1: Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 
Proprietà elettriche, protoni ed elettroni, unità di misura della carica elettrica 
 
Unità 2: Elettrizzazione per strofinio 
Esempi di elettrizzazione 
 
Unità 3: Elettrizzazione per contatto 
Isolanti e conduttori, l’elettroscopio 
 
Unità 4: Elettrizzazione per induzione elettrostatica 
Induzione elettrostatica, elettroforo di Volta 
 
Unità 5: La legge di Coulomb 
La costante dielettrica nel vuoto, costante dielettrica di un mezzo materiale 
 
Modulo 2 – Il campo elettrico 
 
Unità 1: Il vettore campo elettrico 
Le linee di forza 
 
Unità 2: Campo elettrico generato da cariche puntiformi 
Linee di forza del campo elettrico, il campo elettrico nella materia, campo elettrico di due cariche puntiformi 
 
Unità 3: L’energia potenziale elettrica 
La forza elettrica è conservativa 
 
Unità 4: Il potenziale elettrico 
Potenziale di una carica puntiforme, lavoro e differenza di potenziale, superfici equipotenziali, relazione tra 
campo e potenziale 
 
Unità 5: Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 
Definizione di flusso, il teorema di Gauss per il campo elettrico 
 
Unità 6: La circuitazione del campo elettrostatico 
 
Modulo 3 – L’elettrostatica 
 
Unità 1: L’equilibrio elettrostatico 
Sistema in equilibrio elettrostatico, analogie tra elettrostatica e idrostatica 
 
Unità 2: Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo elettrico in un conduttore, potenziale elettrico, densità di carica, potere dispersivo delle punte 
 
Unità 3: Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Conduttore piano, conduttore sferico, potenziale di un conduttore sferico, equilibrio elettrostatico tra 
conduttori sferici 
 
Unità 4: Capacità elettrica 
Definizione, la messa a terra, il primo condensatore: la bottiglia di Leida, i condensatori moderni, capacità di 
un condensatore piano, energia immagazzinata da un condensatore. 
 



Modulo 4 – La corrente elettrica 
 
Unità 1: La corrente elettrica 
Definizione, il verso della corrente 
 
Unità 2: Conduzione elettrica nei solidi 
I conduttori metallici, estrazione degli elettroni da un metallo:effetto fotoelettrico e termoionico, i 
semiconduttori, gli isolanti    
 
Unità 3: Conduzione elettrica nei liquidi e negli aeriformi 
Portatori di carica nei liquidi e negli aeriformi, scarica elettrica negli aeriformi 
 
Modulo 5 – Circuiti elettrici 
 
Unità 1: la forza elettromotrice di un generatore elettrico 
Definizione 
 
Unità 2: La resistenza elettrica 
La prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, la resistività, i superconduttori 
 
Unità 3: I circuiti elettrici 
Prima legge di Kirchhoff, resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente 
 
Unità 4: La potenza elettrica 
L’effetto Joule 
 
Modulo 6 – Il campo magnetico 
 
Unità 1: Il magnetismo 
Il campo magnetico  
 
Unità 2: Effetti magnetici dell’elettricità 
Esperienze di Oersted e di Rowland, azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, campo 
magnetico di un filo percorso da corrente, interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
 
Unità 3: Cariche elettriche in movimento 
La forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 
 
Unità 4: Solenoidi 
Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 
 
Unità 5: Il campo magnetico nella materia 
Proprietà magnetiche della materia, ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, l’elettromagnete 
 
Unità 6: La circuitazione e il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico, flusso del campo magnetico attraverso una superficie 
 
Modulo 7- L’induzione elettromagnetica 
 
Unità 1: Effetti elettrici del magnetismo 
Campi magnetici variabili e correnti elettriche, esperienza di Faraday, magneti in movimento e correnti 
elettriche 
 
Unità 2: Induzione elettromagnetica  
Legge di Faraday- Neumann, la legge di Lenz 
 
Unità 3: L’autoinduzione 
Induttanza, energia immagazzinata in un induttore, legge di Faraday-Neumann e induttanza 
 
Unità 4: La corrente alternata 
Cenni sulla corrente alternata; pericoli per l’uomo dovuti alla corrente alternata 
 



 
Modulo 8 – Le onde elettromagnetiche 
 
Unità 1: Le equazioni di Maxwell 
Teoria e applicazioni 
 
Unità 2: Le onde elettromagnetiche 
Le sorgenti delle onde elettromagnetiche, la velocità delle onde elettromagnetiche, il profilo delle onde 
elettromagnetiche, l’esperimento di Hertz, le antenne 
 
Unità 3: Lo spettro elettromagnetico 
Onde radio, microonde, infrarossi, la luce visibile, gli ultravioletti, raggi X, raggi gamma, effetti delle onde 
elettromagnetiche sul corpo umano. 
 
Modulo 9 – Fisica moderna 
 
Unità 1: Brevi cenni sulle principali leggi e i principali concetti della relatività ristretta e della fisica quantistica.  
Roma,         giugno 2017 

gli alunni       il docente 
              Prof. Enrico Diglio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unità 1: Disequazioni algebriche, con valori assoluti e irrazionali 
Disequazioni di primo e secondo grado, disequazioni frazionarie e sistemi, disequazioni con valori 
assoluti, disequazioni irrazionali, metodi di risoluzione 
 
 
Unità 2: Disequazioni esponenziali, logaritmiche  
La funzione esponenziale e le disequazioni esponenziali, la funzione logaritmica, le proprietà dei logaritmi, 
disequazioni logaritmiche.  
 
Unità 3: Funzioni 
Insiemi numerici, funzioni, funzioni algebriche e trascendenti, determinazione del dominio di una funzione 
 
 
Unità 4: Definizioni di limite e di continuità 
Intorni, definizioni di limite: limiti finiti e infiniti, asintoti orizzontali e verticali, funzioni continue 
 
 
Unità 5: L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
Operazioni algebriche con i limiti e con le funzioni continue, limiti delle funzioni razionali, limiti delle 
funzioni composte, limiti notevoli 
 
 
Unità 6: Funzioni continue 
Discontinuità delle funzioni, proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri e 
teorema di Bolzano-Weierstrass 
 
 
Unità 7: Derivata di una funzione 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle 
derivate, regola dell’Hôpital e sue applicazioni, casi di no derivabilità: flessi a tangente verticale, 
cuspidi e punti angolosi. 
 
 
Unità 8: Massimi, minimi, flessi  
Enunciato e applicazione del Teorema di Lagrange, funzioni derivabili crescenti e decrescenti, 
massimi e minimi, condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per 
le funzioni derivabili, criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo, punti 
di flesso a tangente orizzontale, ricerca dei massimi e dei minimi, concavità e flessi: definizioni, 
studio della concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso, asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui 
 
 
Unità 9: Studio di funzione 
Schema per lo studio e rappresentazione grafica di una funzione, esempi di studi di funzioni 
algebriche e algebriche frazionarie. 
Roma,             giugno 2017 
 

gli studenti       il docente 
              Prof. Enrico Diglio 
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Programma di Scienze Motorie  a.s.2016/2017  secondo biennio classe 5cs e 5af 

Conoscenze 

 Conoscere il corpo umano dal punto di vista anatomico e funzionale 

 Conoscere gli schemi motori di base e schemi più complessi 

 Conoscenza delle capacità condizionali e coordinative 

 Conoscenza di una o più pratiche sportive 

 Prendere atto delle proprie capacità e della necessità di rapportarsi agli altri e al mondo esterno 

 Conoscenza delle regole scolastiche e sociali in genere e comprensione della necessità di metterle in pratica 

Competenze 

 Essere consapevole del proprio corpo e riuscire controllarlo nei suoi movimenti 

 Saper eseguire gli schemi motori di base e quelli più complessi 

 Dimostrare di sapersi muovere in modo armonico e coordinato anche in relazione a situazioni esterne 

 Sapersi relazionare  agli altri e all’ambiente sulla base di ciò che si è assimilato nell’apprendimento motorio 

 Rispettare la scuola in tutte le sue componenti, secondo quanto dettato dal buon senso e stabilito dal 

regolamento d’Istituto 

Capacità 

 Conseguire un armonico sviluppo corporeo 

 Rielaborare  gli schemi motori di base per l’acquisizione di schemi più complessi e per il miglioramento delle 

capacità coordinative e condizionali 

 Utilizzare i fondamentali conosciuti finalizzati al gioco e al conseguimento del miglior risultato 

 Saper trasferire le qualità di lealtà, rispetto,tenacia,costanza dall’apprendimento motorio alle relazioni sociali 

ed ambientali 

Nuclei Tematici 

 Condizionamento organico e potenziamento fisiologico 

 Miglioramento delle funzioni neuromuscolari 

 Potenziamento muscolare generale e specifico 

 Miglioramentodelle capacità articolari e coordinative 

 Conoscenze di alcune attività sportive praticate e le loro regole 

 Sviluppo delle capacità di comunicazione corporea 

 Consolidamento del carattere,sviluppo della socialità anche con il diverso,senso civico 

 Tutela della salute,propria ed altrui 

 Contenuti Didattici 

 Ginnastica educativa con e senza attrezzi (coordinazione, mobilità articolare,potenziamento ed allungamento 

muscolare ) 

 Giochi sportivi (pallavolo, badminton, pallacanestro, tennis-tavolo ) 

Roma 15 maggio 2017        L’insegnante 

          Prof.ssa Vellucci Adriana 

Gli alunni 

     

        



 

       

 

      

   

      

 

 





Programma  delle Scienze Umane svolto nella classe VAF  

          

Antropologia:  L’antropologia del mondo contemporaneo 

 Locale e globale, ( Clifford, Anderson, Hannerz, Appadurai); 

Media e comunicazione globale; 

 Che cos’è la globalizzazione culturale? ;  

Il multiculturalismo e l’ interculturalismo; 

Sociologia: La mondializzazione dei mercati 

 Le megalopoli delle periferie del mondo;  La guerra globale; 

 La sociologia contemporanea ( Bauman, Beck, Gorz ); 

Letture su Bauman ( amore liquido) e la guerra globale;  

 Il welfare;  

Pedagogia: 

La psicopedagogia del 900’: Piaget; 

 Pragmatismo e attivismo; 

All’origine della scuola attiva 

Esperienze di ricerca e di pedagogia applicata; 

 Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica ; 

 La dimensione interculturale dell’educazione; 

 L’attenzione al soggetto: esperienza di scuole nuove: Maria Montessori ;  

Letture: La casa dei bambini, Maria Montessori; 

L’educazione come percorso di sviluppo della personalità; 

Educazione e Vissuto 

Approfondimenti: Dalla maieutica di Socrate alle scienze dell’educazione; 

MaKarenKo ; 

 Antonio Gramsci; 

 Società e scuola di massa: Le scuole nell’Europa sempre più ampia;. 

L’handicap e l’integrazione sociale; 

 Le prime esperienze in campo pedagogico: 

 Dewey e l’attivismo statunitense; 

 L’attivismo scientifico europeo: Cleparede, Decroly; 

 Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo: Freinet, Cousinet; 



 L’attivismo tra filosofia e pratica ; 

I mass media e le teconologie dell’educazione; 

Le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età contemporanea; 

Linguaggi, opportunità e rischi dei mass media; 

La fruizione della TV nell’età evolutiva; 

Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass media; 

La didattica multimediale e l’uso del computer a scuola; 

 

Con riguardo alla tematica: “ alle caratteristiche della comunicazione di massa tra passato e presente”, è stato 

elaborato dagli allievi un progetto attraverso l’utilizzo del laboratorio informativo. Gli alunni hanno 

manifestato molto interesse e partecipazione al lavoro di gruppo. 

 

Programma  delle Scienze Umane da  svolgere nella classe dopo il 15.05.2017: 

L’antipedagogia: Don Milani; 

Prof. Francesca Genna 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe 5 AF LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 

 

Impressionismo   Manet  Le Déjeuner sur L’Herbe, 

1. Saper spiegare come è nato l'Impressionismo. 
2. Saper spiegare l'uso del colore nella pittura 
impressionista. 
3. Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi artisti 
4. Saper spiegare la nuova funzione borghese dell'arte. 

Monet impression. Soleil levant 
La Cathèdrale, 

Renoir Le Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri 

Degas L’Absinthe 

Post impressionismo 

 Saper spiegare la crisi dell'Impressionismo. 

 Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi artisti. 

 Saper spiegare come ogni artista sia stato 
ispiratore delle correnti artistiche successive e quale 
impronta abbia lasciato nelle avanguardie artistiche 
del ‘900 

Paul Cèzanne Les Joueurs de cartes,   

G.  Seurat  Un Dimanche  d’ètè à la Grande Jatte 

Paul Gauguin- Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo 

Van Gogh 
I mangiatori di patate. 

Autoritratto . 

Munch L’urlo 
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Art nouveau 

 Saper descrivere la diffusione internazionale dello stile. 

 Saper spiegare la teoria dell'arte totale e la funzione di 
questo tipo di arte. 

 Saper descrivere le caratteristiche stilistiche della Art 
Nouveau e le sue applicazioni nell’oggettistica. 

Gustav Klimt Giuditta 

Fauves 

 Saper inquadrare storicamente il movimento  

 Saper spiegare i criteri di accostamento dei colori. 

 Saper descrivere i caratteri stilistici della pittura 
espressionista degli artisti francesi 

Henri Matisse la danza. 

Espressionismo 

 Saper collocare storicamente l'Espressionismo e i 
movimenti da esso derivati: Die Brucke, Der Balue reiter 

 descrivere come viene rappresentata la realtà. 
Saper spiegare la funzione attribuita all'arte dagli artist 
espressionisti. 

Edvard Munch Pubertà 

Ernst Kirchner Cinque donne per la strada, 

W.Kandinsky Il cavaliere azzurro 

Cubismo 
 Saper spiegare la nuova autonomia attribuita all'arte. 

 descrivere le tre fasi principali del Cubismo. 

 Saper spiegare la visione simultanea. 

Pablo Picasso 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les Demoiselles  

Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia di paglia, 

Guernica 
 

Futurismo 

 Saper spiegare come il dinamismo sia il carattere 
fondamentale del Futurismo come movimento di  
avanguardia. Saper descrivere la funzione dell'arte futurista 
ed indicarne gli obiettivi (Manifesto). 

U.  Boccioni La città che sale 

Giacomo Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Metafisica  

 Saper descrivere il linguaggio della pittura metafisica 

 Saper spiegare lo scopo di questo tipo di pittura 

 Saper descrivere l’attività e le opere di De Chirico 

De Chirico Le muse inquietanti, 

Surrealismo  saper spiegare cos’è il Surrealismo e cosa ha inteso 
rivalutare nell’uomo; Saper descrivere i due principali 
indirizzi della pittura surrealista; 

 Saper spiegare i rapporti tra surrealismo e psicoanalisi 

Magritte Ceci n’est pas une pipe,  

Dadaismo 
• saper spiegare cos’è il Dadaismo, la sua storia ed il ruolo 
nel dialogo tra le avanguardie; 
• Saper fare un confronto con l’arte futurista; 

Duchamp Fontana 

Man Ray Cadeau 
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Mezzi 

Le lezioni frontali si sono svolte con l’ausilio di proiezioni - presentazioni in power point (proiezione di 
diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche in comunione alla spiegazione 
delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo. Il percorso didattico si è arricchito inoltre di 
visite didattiche guidate dal docente presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 
presentazioni in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite 
guidate per musei e/o per la città. 

Verifiche e 

valutazione finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi 
scanditi dai due pentamestre. 

Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti 
la programmazione ed hanno condiviso col gruppo. Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento 
degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare un’opera 
d’arte. 

La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei 
contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei 
contenuti, della rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata 
durante l’anno. 

 

    Rappresentanti di Classe 

..…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Roma,  maggio  2017 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 






