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Presentazione  del Liceo Statale  “S. Benedetto” 
 
L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre specifici indirizzi: 

 il Liceo delle Scienze Umane che è il prosieguo del Liceo Socio-Psico-Pedagogico progetto 

Brocca 
 il Liceo Linguistico 
 il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale che è il prosieguo del Liceo delle 

Scienze Sociali 

L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che 

convergono a Conversano: Capurso, Triggiano, Noicàttaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, 

Monopoli, Castellana, Putignano, Turi, Casamassima.  

L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato diverse intese nell’ambito del territorio, al fine di 

incidervi e attivarlo per creare un sistema di relazioni sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti 

per l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati 

quelli relativi all’uso delle Tecnologie informatiche, Intercultura, Educazione alla salute, 

all’ambiente e alla legalità e approfondimenti nell’ambito delle lingue straniere con stage all’estero, 

negli ultimi tre anni è stata avviato anche un piano di alternanza scuola-lavoro che, a partire dallo 

scorso anno, coinvolge anche gli studenti dell’indirizzo linguistico.  

 
 

Profilo dell’IndirizzoLinguistico 
 

 
Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, devono:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
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 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio.  

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* inglese 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2*francese 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* tedesco 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
1. Composizione della classe e provenienza degli alunni  
 
La classe V A, Liceo Linguistico è costituita da 20 alunni, 16 femmine e 4 maschi. Nel quinquennio 

la classe ha subito diverse variazioni nel numero dei frequentanti, in quanto tra il primo e terzo anno 

di liceo alcuni studenti sono stati riorientati verso altri istituti, altri si sono aggiunti alla classe, tra 

questi una studentessa, proveniente dal Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano, e due 

studenti, uno dei quali proveniente dall’Istituto Industriale “Da Vinci-Maiorana” di Mola di Bari e 

l’altro ripetente di questo Istituto. 

 

2. Profilo della classe  

 
Gli alunni in questi cinque anni hanno cercato di costruire una convivenza fondata sul rispetto 

reciproco, attraverso un confronto per garantire a ciascuno di esprimere la propria individualità. Le 

esperienze di stage all’estero, le diverse attività extracurricolari frequentate e i viaggi d’istruzione 

hanno permesso alla classe di sviluppare una positiva intesa. Gli impegni dell’ultimo anno di studio 

sono stati affrontati dalla classe in modo soddisfacente, raggiungendo un risultato finale accettabile 

per tutti.  L’esperienza liceale è stata, nel complesso, vissuta dagli alunni come un’opportunità di 

formazione culturale, emotiva e relazionale, sostenuta dalle attività extracurricolari che alcuni di 

loro hanno continuato a coltivare con costanza e impegno. Il rapporto tra docenti e alunni è stato 

generalmente sereno e corretto,  nonostante non sempre ci sia stata la necessaria continuità della 

composizione del Consiglio di Classe. La frequenza alle lezioni è stata penalizzata dal cronico 

ritardo dei mezzi di trasporto, soprattutto nelle prime ore; per taluni alunni, è stato necessario un 

attento monitoraggio e frequenti comunicazioni alle famiglie per limitare il numero delle assenze e 

di ingressi alla seconda ora. Il gruppo classe, nel complesso, si è mostrato quasi sempre partecipe e 

interessato alle attività programmate, costruendo un accettabile rapporto didattico-educativo con 

tutti i docenti.  A conclusione del percorso liceale, gli alunni presentano un quadro eterogeneo nei 

livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre gruppi differenti per il grado di 

acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte. Un piccolo gruppo di studenti sin dal 

primo anno si è sempre mostrato attento e disponibile, sia nello studio, sia nella partecipazione alle 

attività curriculari ed extracurriculari: questo gruppo si è rivelato abbastanza determinato 

nell’affrontare lo studio come esperienza culturale e formativa decisiva per il proprio futuro; si 

tratta di alunni che hanno partecipato alle tante iniziative proposte dalla scuola, raggiungendo buoni 
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livelli nelle conoscenze e nelle abilità. Un altro gruppo, più numeroso, della classe, sostenuto dalla 

volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il ricorso agli strumenti formativi previsti, ha 

raggiunto risultati apprezzabili in quasi tutte le discipline, pur presentando competenze meno solide 

nella capacità espositiva e nel possesso dei linguaggi specifici, o nella rielaborazione dei contenuti e 

nella capacità di stabilire collegamenti intra e interdisciplinari. Infine un terzo gruppo, costituito da 

alunni meno motivati e con un impegno non sempre costante, in possesso di un metodo di studio 

poco efficace, mostra un’acquisizione superficiale dei contenuti e una preparazione manualistica: ha 

conseguito le competenze minime previste per l’ultimo anno di Liceo Linguistico. Nonostante le 

continue sollecitazioni e gli interventi messi in atto dai docenti, alcuni alunni hanno raggiunto 

risultati non pienamente soddisfacenti in qualche disciplina. La classe, nel corso del triennio, ha 

dedicato impegno costante al conseguimento delle Certificazioni Linguistiche in particolare in 

Lingua Inglese e Lingua Spagnola. Per quanto riguarda la lingua francese alcuni studenti come 

riportato in tabella hanno sostenuto nel mese di maggio l’esame per il conseguimento della 

certificazione, il cui esito verrà in seguito reso noto dall’Ente. Se ne riporta di seguito il quadro 

d’insieme. 

 
Certificazioni linguistiche 

 
Studente Certificazione 

lingua inglese 
Certificazione 

lingua spagnola 
Esame 

Certificazione 
lingua francese 

livello a.s livello a.s livello a.s 

1. Attomanelli G - - B1 2014-15   

2. Barbetta S - - B1 2014-15   

3. Carvutto V B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

B1 2014-15 B1 2016-17 

4. Centrone G B1 2013-14 B1 2014-15   

5. Cicorella S B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

B1 2014-15 B2 2016-17 

6. D’Attoma A - - A2 2014-15   

7. Di Candio A B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

A2 2014-15   

8. Diciolla A B2 2015-16 B1 2014-15   

9. Formica A B1 2013-14 B1 2014-15   

10. Giannuzzi S - - B1 2014-15   

11. Gugliemi M - - B1 2014-15   

12. Miccolis C - - B1 2014-15   

13. Moliterni I B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

B1 2014-15   

14. Nitti A B1 2013-14 B1 2014-15 B1 2016-17 
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B2 2015-16 

15. Putignano M - - B1 2014-15 B2 2016-17 

16. Rosato G B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

B1 2014-15 B1 2016-17 

17. Secondo A B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

B1 2015-16 B1 2016-17 

18. Tola AL B1 

B2 

2013-14 

2015-16 

B1 2014-15   

19. Verdesca M B2 2015-16 B1 2015-16 B2 2016-17 

20. Zito D - - B1 2014-15   
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Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe V  sez. A 
Liceo Linguistico nel triennio 

 
 Disciplina a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 

Religione Cattolica: Carla 

LIPPO 
X X X 

Italiano: Nicola 

D’ALESSANDRO 

 X X 

Storia: 

Valentina PATRUNO 

  X 

Filosofia : 

Valentina PATRUNO 

  X 

Inglese: 

Valentina MARIANO 

 X X 

Francese 2
a 
lingua: Brigida 

MASTRONARDI 

  X 

Spagnolo 3
a 
lingua: 

Madia Maria CAPITANIO 
X X X 

Matematica e Fisica: 

Grazia SCHIAVONE 
X X X 

Scienze naturali 

Pietro PELLEGRINO 
X X X 

Storia dell’arte  

 Evasio MONTANARO 
X X X 

Scienze Motorie 

Domenico LEFEMINE 
X X X 

Conversazione lingua Inglese 

Maria CERERE 
  X 

Conversazione lingua Francese  

Schiavone Antonia 
  X 

Conversazione lingua Spagnola 

Lamarca Gabriela Rita 
X X X 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i 

seguenti obiettivi educativi e formativi: 

 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

 Collaborare con i compagni e i docenti in modo corretto e proficuo. 

 Favorire la socializzazione e l’inserimento all’interno del gruppo classe 

 Rispettare la diversità d’idee e comportamenti   

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

 Imparare a riconoscere le proprie attitudini, i propri interessi e le proprie motivazioni 

 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti, le competenze sviluppate 

 
Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali .  
 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione 

dei criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

  

2. Area logico-argomentativa  
 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
  
3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  
 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti  al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 
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 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 

 
4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.  

 
 
   
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali.  
 
 
Per quanto riguarda le competenze  sviluppate dalla classe al termine   del 

triennio nelle diverse discipline, esse possono essere descritte come segue: 
 
  

Italiano 
 

 Consapevolezza della specificità e della  complessità del fenomeno letterario come 

espressione di civiltà; 

 Riflessione sulla letteratura italiana nella prospettiva storica e nelle implicazioni con la 

letteratura europea, con particolare riferimento alla letteratura inglese, francese e spagnola; 

 Lettura di un testo letterario nel suo significato simbolico; 

 Capacità di sintesi, di confronto, di valutazione critica, di collegamenti con le altre discipline 

e con la realtà contemporanea; 

 Produzione sia orale che scritta di testi coerenti e coesi; 

 Produzione di testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, mappe 

concettuali). 

 
 
Filosofia 

 
 Acquisire una buona disposizione intellettuale;  

 Acquisire una buona capacità critica, aperta al dialogo e al confronto con le diverse 

situazioni storico-culturali e socio-ambientali;  

 Sviluppare curiosità e gusto per la ricerca personale riuscendo ad estendere i propri punti di 

vista in maniera razionale e coerente; 

 Essere in grado di reggere al confronto del proprio pensiero personale, formulando un 

proprio giudizio critico, in confronto alle diverse tesi utili alla comprensione ed alla 

discussione verso una pluralità di prospettive. 
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Storia 
 

 Sanno esporre gli eventi della storia contemporanea;  

 Sanno usare con buona padronanza la terminologia specifica, i concetti e le categorie 

storiche di riferimento;  

 Sono in grado di realizzare nella propria attività di studio un lavoro di approfondimento 

tematico; 

  Sono in grado di interiorizzare la consapevolezza che sussiste una differenza tra una 

storiografia consolidata e tra gli eventi in cui il dibattito storiografico è ancora aperto;  

 Possiedono un metodo di lavoro sicuro riuscendo a stabilire e giustificare le relazioni tra i 

fattori culturali e quelli ideologici, le condizioni socio-economiche, i disegni politici;  

 Sanno problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze acquisite anche in 

altre aree disciplinari;  

 Comprendono le caratteristiche dell’Ordinamento della Repubblica italiana e degli 

Organismi internazionali, maturando un comportamento attivo e responsabile nella società. 

 
Inglese 

 
 Hanno acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 

del Quadro Comune di Riferimento per le lingue;  
 Posseggono conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di riferimento ; 
 Sanno utilizzare e produrre testi multimediali.  

 
 
Francese  

 

 Hanno potenziato la conoscenza degli aspetti culturali del paese straniero; 

 Conoscono l’evoluzione della società francese attraverso i testi letterari; 

 Hanno sviluppato la capacità di operare collegamenti con altre discipline mediante l’analisi 

di tematiche comuni; 

 Sanno leggere e commentare un testo narrativo e poetico in lingua. 

 
   Spagnolo 
 

 Hanno raggiunto contenuti e abilità di comprensione e produzione orale e scritta e di 

interazione riferiti al livello B1 del QCER (livello A2 per qualche alunno con percorso di studi 

non completamente in linea  con il Liceo della riforma per quanto concerne lo studio della 

3°lingua);  

 Sanno comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali di altro genere 

utilizzando terminologia specifica e sanno discretamente rapportarli al contesto storico e socio-

culturale; 

 Sanno esprimere oralmente contenuti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con 

pronuncia e intonazione accettabili; 

 Hanno sviluppato capacità di sintesi, di valutazione critica, di riflessione metalinguistica e 

culturale; 

 Sanno produrre sufficientemente testi scritti complessivamente corretti diversificati per tema 

e tipologia.  
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Matematica 
 
 Sanno utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica;  

 Sono in grado di individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della 

realtà, attraverso la costruzione di semplici modelli matematici; 

 Sanno rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel 

piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

 

Fisica 
 Sanno osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali.  

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni  

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici  

 Saper riconosce nel vissuto quotidiano le leggi dei fenomeni naturali 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche  

. 
Scienze naturali 

 Conoscono la struttura e le funzioni delle biomolecole; 

 Conoscere e comprendere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che 

intercorrono tra le stesse; 

 Conoscere le moderne biotecnologie e le sue applicazioni in campo industriale, alimentare e 

sanitario;  

 Comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 

fenomeni naturali, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza dell'importanza della 

prevenzione. 

 
Storia dell’Arte 

 Essere in grado di utilizzare la giusta terminologia relativa ad ogni espressione artistica; 

 Conoscere e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 

linguaggio artistico; 

 Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 

significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione; 

 Utilizzare i vari strumenti per una  fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 
Scienze Motorie 

 Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

 Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione di una 

cultura delle attività sportive; 

 Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione; 

 Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi in 

contesti diversificati. 
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Religione Cattolica 

 Sanno interrogarsi sulla propria identità religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 

il mondo, sviluppando un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  

 Sanno instaurare un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  

 Conoscono l’identità della religione cattolica in riferimento ai documenti fondanti;  

 Conoscono il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai valori umani e cristiani, all’etica della vita, 

alla convivialità delle differenze e all’etica della pace. 

 
 

Contenuti pluridisciplinari 
 
 Nella prima fase dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, 

in via preliminare, di un certo numero di macrotemi suscettibili di trattazione pluridisciplinare, in 

relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire la propria programmazione. Tale 

impostazione del lavoro didattico, finalizzata a promuovere l’integrazione dei diversi curriculi 

disciplinari e una migliore preparazione alle prove degli Esami di Stato, è stata peraltro seguita 

evitando qualsiasi forzatura e nel rispetto di gerarchie interne di importanza, difficoltà e 

propedeuticità dei contenuti delle singole discipline di insegnamento. Ai suddetti macrotemi, resi 

noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola, gli stessi si sono rifatti per orientarsi 

nell’individuazione e nella scelta dei percorsi individuali a carattere pluridisciplinare da presentare 

alla Commissione d’esame in vista del colloquio finale. 

 
Temi pluridisciplinari Discipline 

La sfida Scienze, religione,italiano e storia 

Etica e totalitarismo Spagnolo, arte, storia e inglese 

Alla scoperta della gioventù Francese, inglese, religione e italiano 

 

 

Metodologia 
 
Metodi 
La lezione frontale è sempre stata affiancata alla metodologia del dialogo e della discussione più o 

meno guidata, per promuovere una più attiva e diretta partecipazione degli studenti al lavoro 

didattico e consolidare la capacità di esporre le proprie tesi e opinioni confrontandosi con gli altri in 

un clima di cooperazione e rispetto delle differenti posizioni. Gradualmente, e più facilmente in 

alcune discipline che in altre, si è introdotta anche la didattica per competenze affiancata alla più 

consolidata metodologia didattica per contenuti disciplinari. 

Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione e la sintesi di testi 

verbali di autori, epoche, generi differenti oggetti di studio nel corso dell’anno. Soprattutto nelle 

scientifiche, grazie ai laboratori, si è infine praticato un approccio didattico induttivo-esperienziale 

e/o per problemi. Altre tipologie utilizzate sono state la lettura e l’analisi di materiale autentico con 

contributo audiovisivo e multimediale, lavori per coppie e di gruppo.  

 
Strumenti 
Gli strumenti culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta sono stati i 

seguenti: manuali in adozione, altri manuali scolastici non adottati, opere integrali, riviste, 
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enciclopedie specifiche, vocabolari, dizionari, fonti normative, foto e documenti, Bibbia,  

videocassette, audiocassette, articoli di giornali, materiale informatico, carte geografiche, testi 

specialistici, materiale multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di ricerca.  

Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatore, registratore e videoregistratore, 

lettore di CD, lettore DVD, LIM, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, strumentazione 

del laboratorio di fisica e scienze. 

 
Spazi 
Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, in palestra, nel laboratorio 

linguistico, nel laboratorio multimediale, nel laboratorio di scienze e fisica. 

 

Tempi 
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in quest’ultimo anno 

scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in base alle ore di lezione 

effettivamente svolte: 

 
Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2017 
Ore da effettuare dal 

16/05/2017 al 10/06/2017 
Religione Cattolica 23 2 

Italiano 108 15 

Storia 40 6 

Filosofia 53 8 

Inglese 77 9 

Francese  96 10 

Spagnolo 93  13 

Scienze naturali 52 5 

Matematica 58 7 

Fisica 41 8 

Storia dell’Arte 54 6 

Scienze motorie 53 8 

 

 
Verifica e valutazione 
 
Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate, in particolare, nel corso dell’anno, esse sono state 

realizzate in forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e comunque, secondo le modalità più 

idonee alle singole discipline. Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica tipologia 

dell’interrogazione individuale, sono state altresì effettuate verifiche orali di tipo collettivo, 

condotte secondo la tipologia dialettico-dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi di un testo.  

Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semistrutturato e strutturato, in taluni 

casi secondo le tipologie A o B previste per la terza prova degli esami; si sono, in particolare, 

effettuate verifiche scritte secondo le differenti tipologie previste per la prima prova di esame 

(analisi del testo poetico, analisi di un brano letterario, saggio breve d’argomento storico-letterario e 

artistico-letterario, tema di ordine generale). Le tipologie di prove svolte di lingua straniera sono 

state: analisi di un testo letterario, analisi di un testo di attualità, test di descrizione. 

Il numero delle verifiche per disciplina, come previsto dalla programmazione collegiale, sono state 

per il I e II Quadrimestre: due prove scritte  e una prova orale per le discipline fino a tre ore 

curricolari settimanali, due prove scritte e due orali per discipline con 4 ore curricolari settimanali. 
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Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto 

formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo formativo, ovvero alla sua 

integrazione con attività di consolidamento o/e di approfondimento. La valutazione diagnostica e 

quella sommativa sono state infine realizzate nelle previste fasi dell’anno scolastico. 

Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue: 

Padronanza del lessico specifico 

- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso 

- Conoscenze relative all’argomento 

- Pertinenza  

- Capacità di analisi e/o sintesi 

- Capacità di operare collegamenti 

- Elaborazione personale, spirito critico. 

Sulla base di questi criteri generali di valutazione, il Consiglio di classe ha fornito ai singoli 

Dipartimenti e al Collegio dei docenti il proprio contributo nella elaborazione delle griglie di 

valutazione per le prove di esame, facendo propria, alla fine, la proposta in tal senso approvata dal 

Collegio. 

Tali strumenti di valutazione vengono qui allegati come proposta del Consiglio di classe, in 

vista della definizione, da parte della Commissione d’esame, dei criteri per la correzione e la 

valutazione delle diverse prove previste. 

 
 

Attività curriculari, extracurriculari e integrative 
 

  
Le attività sono state progettate e organizzate con l’intento di fornire maggiore consistenza agli 

obiettivi formativi della programmazione. 

 
 
Stages linguistici e viaggi di istruzione 
 
Per quanto riguarda gli stages all’estero la classe ha potuto effettuare solo quello in Spagna, mentre 

quelli previsti in  l’Inghilterra ( a.s. 2015-16) e in Francia (a.s.2016-17) non sono stati realizzati per 

motivi di sicurezza legati alla situazione critica internazionale. 

 

a.s. 2014/2015 viaggio d'istruzione in Spagna 

a.s. 2015/2016 viaggio d’istruzione in Sicilia 

a.s 2016-2017 viaggio di istruzione a Firenze 
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Partecipazione progetti  
 

Progetto Anno scolastico 

Pon di scienze di Astronomia 2012-2013 

Pon di scienze in lingua inglese: Biodiversity is life 2013-2014 

Corso di lingua Russa 2013-2014 

Progetto: Attività sportiva: calcio e pallamano  2013-2014 

2014-2015 

Progetto: Intercultura presso le scuole primarie 2015-2016 

Progetto CLIL: “Anatomia del corpo umano” (inglese) 2015-2016 

Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” 2015-2016 

POR la partecipazione studentesca: Progetto: # la 

scuolaesisteperchèioesisto, finalizzato alla realizzazione di un blog 

scolastico 

2016-2017 

Progetto: Il Treno della Memoria 2016-2017 

Progetto:Orientamento consapevole 2016-2017 

Corso di preparazione test universitari 2016-2017 

Progetto:PON “ECDL” 2016-2017 

Partecipazione alla manifestazione “Lector in fabula” 2016-2017 

Progetto “Novembre in Rosso” 2016-2017 

Progetto “Preparazione ai test di ammissione test universitari” 2016-2017 

Progetto CLIL, Storia dell’Arte: El Guernica de Pablo Picasso 2016-2017 

Progetto “Preparazione ai test di ammissione test universitari” 2016-2017 

Salone dello studente 2016-2017 

Progetto”Settimana di Orientamento Università di Bari” 2016-2017 

Progetto orientamento “POLF” 2016-2017 

 

       

All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di classe ha organizzato due prove pluridisciplinari, che 

sono state svolte rispettivamente nei giorni 12 dicembre e 21 aprile. I docenti hanno optato per la 

tipologia B in entrambe le simulazioni, scelta motivata sulla base delle seguenti considerazioni: 

 già utilizzata nelle prove scritte della maggior parte delle discipline e conosciuta  dagli 

alunni negli anni precedenti 

 più consona agli stili cognitivi e al tipo di preparazione della maggior parte degli alunni, 

poiché richiedono capacità analitico-sintetiche ed efficacia espositivo-argomentativa. 

Nella prima simulazione della terza prova sono state somministrati due quesiti per sei discipline. In 

occasione della seconda simulazione, invece, il Consiglio di Classe ha programmato una prova 

articolata su tre quesiti per quattro discipline. Questa scelta è maturata alla luce della composizione 
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della commissione disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione per lo svolgimento dell’Esame 

di Stato dell’indirizzo linguistico. La finalità di questa opzione è stata quella di garantire un 

maggiore equilibrio nella valutazione della terza prova tra discipline affidate a commissari esterni 

ed interni. La docente di lingua inglese il 12 dicembre ha effettuato una simulazione della seconda 

prova. 

 

 Tipologia  B  

 

Discipline coinvolte Tempo a disposizione 

I^ simulazione                   due quesiti a 

risposta singola  

max 8-10 righe  

 

Scienze naturali, 

Spagnolo,filosofia, 

francese, fisica 

3 ore 

II^ simulazione  
 

tre quesiti a 

risposta singola  

max 8-10 righe  

 

Spagnolo, francese, scienze 

motorie, fisica 

3 ore 

 
 
 
 
 

Quesiti delle prove pluridisciplinari 
 
 

Prima prova 
 

LINGUA SPAGNOLA 
     

1. Régimen Militar es el nombre con el que se conoce al periodo de la historia de Chile durante 

el cual se desarrolló una dictadura militar, en este período se cometieron 

sistemáticas violaciones de los derechos humanos, comenta los eventos históricos. 

2.  Clarín en La “Regenta” somete a una irónica crítica todos los estamentos de la sociedad de 

su época: evidencia las características temáticas y estilísticas  que caracterizan la novela. 

 

 

 
FILOSOFIA 

 
1. Che cos'è la dialettica nel pensiero hegeliano e come si struttura?  

2. In che cosa consiste la volontà per Schopenhauer 

 
 

FRANCESE 
 

1. De même qu’il existe une porte d’entrée dans la poésie moderne nommée  Baudelaire, il 

existe une entrée Apollinaire. A’ des titres différents  ces poètes sont  “de grands 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaciones_de_los_derechos_humanos_del_R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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commenceurs”. Etablissez différences ou éventuellement ressemblance entre “le flâneur” et 

le “mal-aimé”. 

2. La dichotomie passé/présent se rompt chez Proust à travers quel mécanisme ? Expliquez-le   

 
 

SCIENZE NATURALI 
 

1. Il bilancio energetico della ossidazione del glucosio 

2. Il ciclo di Kbrebs 

 

 
 

FISICA 
1. Una sfera carica è fissata al suolo con un sostegno isolante mentre un’altra piccola sfera 

conduttrice elettricamente neutra viene avvicinata ad essa. Cosa accade tra le due sfere? Se 

collego a terra la sfera carica tramite un conduttore come cambia la situazione? 

 

2. Descrivi gli aspetti salienti della differenza di potenziale in un campo uniforme. 

 
 

       
 
 
 
Seconda prova simulata 

 
 

LINGUA SPAGNOLA 
 

 Habla de la guerra civil española 

 Explica el significado del "gitano" en F. G. Lorca 

 Lustra las características del Modernismo en España 

 
 

LINGUA FRANCESE 
 

1. En vous appuyant sur vos connaissances, faites la comparaison entre M.me Bovary et 

Gervaise Macquart  .   (max.8 righi ) 

 

2. Définissez « Spleen » et « Idéal » selon Baudelaire et illustrez votre Idéal et éventuellement 

votre « Spleen53115 ». (max.8 righi ) 
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FISICA 
 

1. Descrivi le differenze che esistono tra un generatore ideale e un generatore reale di 

tensione. 

 

2. Il campo magnetico e il campo elettrico sono entrambi campi vettoriali. Quali sono le 

principali differenze e le principali analogie? 

 

3. Definisci la grandezza fisica flusso del campo magnetico ed opera un confronto con la 

grandezza fisica flusso del campo elettrico. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 
1. Differenza tra distorsione e lussazione 

2. Descrivi lo strappo muscolare 

3. Che cosa è un’articolazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TRIENNIO 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  

testuale 

Conoscenza e 

applicazione delle 

procedure relative 

alle varie tipologie 

testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione 

approfondita 

4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione chiara, 

ma poco articolata 

3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione 

superficiale con qualche incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  

Tip. B-C-D: assenza di elementi argomentativi e 

espositivi 

1 

Competenza 

strutturale 

Coerenza, 

coesione, 

organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 
4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente 

organico, coeso e coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco 

chiaro 
2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e 

disorganico. 
1 

Competenza 

linguistica 

Punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico ampio e appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; 

lessico semplice, ma corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; 

lessico impreciso 
2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico improprio 
1 

Competenza  

critica 

Approfondimento 

critico, 

rielaborazione 

personale, 

originalità delle 

opinioni espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE         /15 
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Istituto “San Benedetto” – Conversano (BA) - Liceo delle Scienze Umane 

Griglia di valutazione SECONDA prova – SCIENZE UMANE 

Indicatori Livello Descrittori Punti 

 

Comprensione 

 
Padronanza nel comprendere le 

richieste e nell’identificare i 

dati in maniera coerente 

0 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera parziale; non 

riesce a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 
 

1 Individua e comprende  le richieste in maniera parziale; riesce  a 

selezionare solo parzialmente i concetti chiave e le informazioni 

essenziali. 

 

2 Individua e comprende correttamente le richieste principali, i concetti 

chiave e le informazioni essenziali, pur con qualche imprecisione. 
 

3 Individua e comprende in modo completo le richieste, i concetti chiave 

e le informazioni. 
 

Analisi 

e sintesi 

 
Padronanza nell’evidenziare  i 

concetti fondamentali; 

mettere in  relazione le 

informazioni; individuare i 

nessi logici; analizzare da 

diversi punti di vista 

 

 

1 Non è in grado di mettere in relazione le informazioni. 

 
 

2 Individua relazioni poco significative, sviluppandole in modo poco 

coerente. Presenta un’analisi poco organica.  
 

3 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 

adeguato, attraverso un processo  logico corretto, anche se con qualche 

inesattezza. Adduce adeguate citazioni (teorie/tesi/autori). 

 

4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con chiarezza e 

padronanza. Sceglie  opportunamente citazioni (teorie/tesi/autori) a 

supporto delle proprie motivazioni, attraverso un processo logico 

corretto ed esauriente.  

 

Critica e  

interpretazione 

 
Padronanza nel rielaborare 

concetti e nel produrre 

argomentazioni a supporto 

delle proprie motivazioni; 

scegliere citazioni adeguate 

1 Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborali, talvolta in assenza 

di nesso logico. Non riesce ad argomentare. 
 

2 Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 

imprecisioni o incoerenze. Argomenta in maniera ripetitiva. 
 

3 Riesce a rielaborare correttamente i concetti, con apporti personali 

semplici ma lineari. Argomenta in modo coerente. 
 

4 Rielabora i concetti in maniera appropriata, con apporti personali 

rilevanti. Argomenta in maniera coerente, approfondita e ben articolata. 
 

Correttezza formale e 

linguaggio specifico 

 
Padronanza nell’esporre i 

concetti; correttezza 

morfosintattica e ortografica; 

utilizzo del lessico 

1 Si esprime/imposta in modo confuso, con gravi errori formali e 

linguaggio specifico ristretto. 
 

2 Si esprime/imposta in modo lineare, con alcuni errori formali e 

linguaggio specifico essenziale. 
 

3 Si esprime/imposta in modo corretto, con linguaggio specifico adeguato.  

4 Si esprime/imposta in modo corretto, chiaro e ben articolato, con 

linguaggio specifico ricco, appropriato e preciso. 
 

Alunno/a ____________________________________     Classe ___________    

Data____________ 

 

/15 

 

 

*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1  
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Griglia di valutazione per la tipologia “ Terza prova” – Tipologia A - B 

Quesiti a risposta aperta 

 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle 

leggi scientifiche 

contenute nella 

traccia 

Gravemente  

insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti 2 

Insufficiente 

 

Conosce e comprende solo una minima 

parte dei contenuti richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende parzialmente i 

contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in modo 

sufficiente i contenuti, pur con qualche 

lacuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti 

7 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo delle 

strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico 

e/o procedimenti 

risolutivi 

Gravemente 

insufficiente 

Si esprime/imposta in modo confuso, 

con gravi errori formali 

1 

Insufficiente Si esprime/imposta in modo poco 

comprensibile, con alcune imprecisioni 

formali o terminologiche 

2 

Sufficiente Si esprime /imposta in modo lineare, 

pur con qualche lieve imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta in modo 

corretto e complessivamente coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con precisione 

costruendo un percorso ben articolato 

5 

 

 

 

Capacità 

 

 

Capacità di 

analisi/sintesi 

(tutte le 

discipline) 

 

Grado di 

esecuzione 

(scienze 

matematiche) 

Scarsa Incompleto e/o non sempre corretto 1 

Sufficiente Nel complesso completo e corretto 2 

Distinta Completo, corretto e puntuale in ogni 

sua fase 

3 

  

TOT. QUINDICESIMI 

        

       /15                                                                                                

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                        

Punteggio totale  
   1 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 
Nome e Cognome del/la candidato/a ____________________________ sez. ___ 

 

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficiente 

14-19 

Sufficiente 

20 

Discreto 

21-23 

Buono 

24-26 

Ottimo 

27-28 

Eccellente 

29-30 

 

Correttezza formale 

dell'esposizione 

(competenze linguistiche e 

fluidità espressiva) 

        

 

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche proposte dallo 

studente (qualità e quantità 

delle argomentazioni 

prodotte nell'ambito del 

percorso individuale) 

        

 

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche sollecitate dai 

Commissari (qualità e 

quantità delle 

argomentazioni prodotte 

sulla base delle richieste 

formulate da tutti i membri 

della Commissione 

d'Esame) 

        

Capacità di argomentare 

con finalità di recupero e/o 

approfondimento nella 

discussione delle prove 

scritte 

        

Capacità di operare 

collegamenti, di cogliere e 

sviluppare raccordi 

pluridisciplinari 

        

 

Capacità di elaborazione 

personale e di giudizio 

critico 

 

        

* Il punteggio totale deriva dalla media dei voti ottenuti Punteggio Totale* 
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Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Religione Cattolica Lippo Carla  

Italiano  D’Alessandro Nicola  

Storia e Filosofia  Patruno Valentina   

Inglese Mariano Valentina  

Francese 2a lingua Mastronardi Brigida  

Spagnolo 3a lingua Capitanio Madia Maria  

Matematica e Fisica Schiavone Grazia  

Scienze Naturali  Pellegrino Pietro  

Storia dell’Arte Montanaro Evasio  

Scienze motorie Lefemine Domenico  

Conversazione lingua 

Inglese 

Cecere Maria  

Conversazione lingua 

Francese 

Schiavone Antonia  

Conversazione lingua 

Spagnola 

Lamarca Rita  

 
 
 
 
 

Il  Coordinatore di Classe                                                 Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Pietro Pellegrino                                                      Prof. Raffaele Mazzelli 
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Programmi Disciplinari 
 

 

 

Programma di Letteratura italiana 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe V A  Linguistico 

Prof.ssa: Nicola D’Alessandro 
 
 

Libri di testo: Cataldi P., Angioloni E., Panichi S., L‟esperienza della letteratura vol. 2 + vol. 3a 

+ vol.  3b, G. B. Palumbo Editore, Palermo 2012 

vol.  2   Dalla Controriforma al Romanticismo 

vol. 3a  Il secondo Ottocento 

vol. 3b  Il Novecento e gli scenari del presente 

 
 

Giacomo Leopardi (1798-1837):   

 La vita e le opere 

 La conversione letteraria del 1816 

 Il tentativo di fuga da Recanati del 1819 

 La conversione filosofica (1819-1822) 

 Il primo nucleo dei Canti: Canzoni e “piccoli” Idilli 

 Il viaggio a Roma 

 Il silenzio poetico e le Operette morali 

 Da Firenze a Pisa, a Recanati 

 I “grandi” Idilli (Canti pisano-recanatesi) 

 Gli ultimi anni: il ciclo di Aspasia e La ginestra 

 Lo Zibaldone  

 

 Il pensiero filosofico 

 La teoria del piacere 

 Il “pessimismo individuale”, il “pessimismo storico“ , il “pessimismo cosmico”, 

il “pessimismo combattivo” 

 La natura: da madre benigna a crudele matrigna 

 La poetica del vago, dell’indefinito e della rimembranza 

 Il ruolo dell’immaginazione 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 Parole poetiche 

 Teoria del suono 

 Teoria della visione 

 La doppia visione 

 Leopardi e il Romanticismo 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_baldi+guido-guido_baldi.htm
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 I Canti:  

 i “piccoli idilli” e il concetto di Idillio leopardiano 

 Le Operette morali  e l’”arido vero 

 I “grandi idilli”: perfetto equilibrio tra bello poetico e riflessione filosofica 

 Il ciclo di Aspasia  

 La ginestra e la polemica contro le magnfiche sorti e progressive 

 

Dai Canti 

 Ultimo canto di Saffo 

 L‟infinito  

 Alla luna 

 A Silvia  

 La quiete dopo la tempesta  

 Il  sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

 La ginestra o Il fiore del deserto (prima strofa) 

  Dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere 

 

APPROFONDIMENTI 

 La condizione umana in Leopardi e Schopenhawer. Il giudizio di De Sanctis. 

reperito in http://www.atuttascuola.it/tesine/2002/la_condizione_umana_in_leopardi3.htm 

 Leopardi:  la poesia come musica dell’animo (sintesi della introduzione ai Canti di 

Mario Fubini, distribuita in fotocopie) 

 

 

L’età postunitaria  

 Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 

 La situazione economica in Europa e in Italia: l’industrializzazione e le sue 

conseguenze:  la nascita della società borghese-capitalistica 

 Politica e società in Europa e in Italia 

 La cultura e gli intellettuali, tra esaltazione e scacco 

 La nuova filosofia: il Positivismo e il mito del progresso: Comte, Darwin, 

Nietzsche, Taine 

 La crisi dell’intellettuale nella società borghese-capitalistica: l’arte come merce 

e il parallelo artista-prostituta 

 La “perdita dell’aureola” 

 Il dandy e gli scapigliati italiani 

 Un modello italiano: il poeta –vate 

 

  Auguste Comte, Gli stadi della conoscenza umana 

 Charles Darwin, La bellezza della natura e l‟”elezione naturale” 

 Charles Baudelaire, Perdita d‟aureola 

http://www.atuttascuola.it/tesine/2002/la_condizione_umana_in_leopardi3.htm
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 Charles Baudelaire, da I fiori del male:  L‟albatro 

 

  I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

 Il 1857: un anno cruciale: la nascita del Realismo e la nascita della poesia 

moderna 

 Realismo e Naturalismo francese 

 Flaubert e lo stile indiretto libero 

 Zola, padre del Naturalismo 

 L’influenza di Zola sul Verismo italiano 

 

Giovanni  Verga (1840-1922) : 

 La vita e le opere 

 I luoghi di Verga: Catania, Firenze, Milano 

 

 Verga prima del Verismo 

 Storia di una capinera e i temi tardo-romantici 

 Verso il Verismo: Nedda (1874) 

 Verga e il Verismo 

 La svolta verista: Rosso Malpelo (1878) 

 I fattori che favoriscono la nascita del Verismo 

 Le caratteristiche del Verismo: regionalismo, impersonalità, pessimismo 

 Che cos’è l’impersonalità: da Nedda a Rosso Malpelo 

 L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino 

 L’impersonalità e le sue declinazioni:  

-L’”eclisse” dell’autore:  “come Dio nella creazione” 

-La regressione della voce narrante al livello linguistico e culturale dei 

personaggi 

-Lo straniamento e lo straniamento rovesciato 

-Lo stile indiretto libero 

 Il Darwinismo sociale 

 La produzione verista di Verga 

 Le novelle e il loro rapporto con i romanzi 

 Vita dei campi (1880) e Novelle rusticane (1883) 

 Il Ciclo dei vinti: Verga e la “fiumana del progresso”.  

 Il progetto dei “vinti” e le possibili cause della sua mancata realizzazione 

 La prefazione a I Malavoglia 

      La lettera a Salvatore Farina (prefazione alla novella L‟amante di Gramigna) 

e la poetica del Verismo: ”un documento umano”; il lettore “faccia a faccia col 

fatto nudo e schietto”; l’invisibilità della mano dell’artista; “Il romanzo deve 

sembrare essersi  fatto da sé”) 

 I Malavoglia 

-Il titolo 

-L’intreccio 

-Il sistema dei personaggi: I Malavoglia, un romanzo corale 

-L’irruzione della storia nel romanzo 
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-La contrapposizione morale tra tradizione e modernità: la costruzione 

bipolare del romanzo 

-Due tendenze contrapposte presenti i nel romanzo: la narrazione impersonale 

e il lirismo simbolico 

-Rassegnazione e impossibilità di cambiare: l’ideale dell’ostrica 

-Il “diritto di giudicare” e il pessimismo 

 

 Mastro-don Gesualdo 

-Il titolo 

-L’intreccio 

-Il mito della roba 

-Il protagonista:  un vinto dalla fiumana del progresso 

-La distanza tra l’autore borghese e la voce narrante si accorcia 

 

 Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano a confronto 

 Analogie e differenze 

 

Da Vita dei campi  

 Rosso Malpelo  

 La lupa 

Da Novelle rusticane 

  La roba 

Da I Malavoglia 

 La prefazione 

 L‟inizio dei Malavoglia (cap. I) 

 Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte”  (cap. 

II) 

 La tempesta sui tetti del paese (cap. III) 

 L‟addio di „ntoni (cap. XV) 

 

Da Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo (Parte quarta, cap. V) 

 

Il Decadentismo 

  La nascita della poesia moderna 

 Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

 I fiori del male di Baudelaire 

 Baudelaire precursore del simbolismo decadente 

Da I fiori del male 

  Corrispondenze 

 

 L’origine del termine  “Decadentismo” 

 Le accezioni del termine” Decadentismo” 

 La visione del mondo decadente 

- L’antipositivismo 

- Il mistero e le “corrispondenze” 
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- Gli strumenti irrazionali del conoscere 

- Il poeta veggente 

 La poetica del Decadentismo 

- L’estetismo 

-  Il simbolismo e il fonosimbolismo 

- L’oscurità del linguaggio 

- Il linguaggio analogico e la sinestesia 

 Temi e miti della letteratura decadente 

- La malattia e la morte 

- Vitalismo e superomismo 

 La poesia simbolista: i poeti maledetti 

Paul Verlaine e la musicalità del verso “impari” 

  Arte poetica 

Arthur Rimbaud  

 Le vocali 

G. D’Annunzio, da Il piacere 

 Il verso è tutto 

 

    Giovanni  Pascoli (1855-1912) : 

 La vita e le opere 

 La giovinezza e la formazione 

 L’uccisione del padre a gli altri lutti 

 La ricostruzione del “nido” 

 La produzione poetica:  Myricae e I canti di Castelvecchio 

 La poetica  

 Il poeta come fanciullino 

 Il  linguaggio del poeta-fanciullino  tra sperimentazione e regressione: il 

linguaggio a-logico, pre-logico e ana-logico, a-grammaticale, pre-grammaticale: 

frasi nominali, onomatopee, analogie, simbolismo e fonosimbolismo 

 Due tendenze opposte del linguaggio poetico pascoliano: linguaggio tecnico-

scientifico, post-grammaticale, e linguaggio pre-grammaticale 

 La tendenza impressionistica della poesia di Pascoli 

 I temi della poesia pascoliana: 

 La solitudine  

 La morte 

 Il nido 

 L’esclusione 

da Il fanciullino 

  Il fanciullino 

 da Myricae  

 Temporale 

 Il tuono 

 Lavandare 
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 Novembre 

 L‟Assiuolo  

 X Agosto  

da I Canti di Castelvecchio 

 Il  gelsomino notturno  

  Gabriele D’Annunzio (1863-1938):  

 La vita: il poeta, il guerriero, l’amante 

 La “vita come un’opera d’arte” 

 I romanzi 

 L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere  

 Il superuomo non decolla: Il trionfo della morte 

 D’Annunzio e la modernità: Forse che sì forse che no  

 Le Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi 

 Il vitalismo panico: Alcyone 

 L’altro volto di D’Annunzio: le ultime opere e gli scritti inediti 

 

Da Il piacere 

 Andrea Sperelli, l‟eroe dell‟estetismo 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

 Una fantasia “in bianco maggiore”  

 La conclusione del Piacere 

Da Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

L’ultimissimo D’Annunzio 

 Qui giacciono i miei cani 

APPROFONDIMENTI 

  Il Fanciullino e il Superuomo: due miti complementari 

 

Luigi Pirandello (1867-1936) 

 La vita  

 Figlio del Kaos 

 Gli studi e la laurea a Bonn 

 Il conflitto con il padre 

 Il tracollo finanziario e la follia della moglie 

 L’iscrizione al partito fascista 

 Il successo internazionale e il premio Nobel 

 La morte e la sepoltura 

 La visione del mondo 

 Il contrasto “forma”/”vita”,  condizione esistenziale dell’uomo moderno 

 La poetica dell’umorismo: dall’ ”avvertimento del contrario” al “sentimento 

del contrario” 

 Le “maschere nude” 

 Il relativismo conoscitivo: l’impossibilità di una conoscenza oggettiva e 

soggettiva della realtà 
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 L’impossibilità di comunicare 

 Le opere 

 Il saggio L‟umorismo 

  I romanzi siciliani: L‟esclusa 

 I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal : la destrutturazione della forma del 

romanzo tradizionale e la sperimentazione di nuove soluzioni narrative: la struttura; 

il pretesto narrativo e la voce narrante; il punto di vista. 

  Uno, nessuno e centomila: la deflagrazione della persona e delle sue 

maschere  

 Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda: due antieroi; due diversi tentativi di 

liberarsi della forma e reimmergersi nel flusso vitale.  

 Novelle per un anno, un progetto interrotto 

 Il teatro: la massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma” 

 Il  teatro del grottesco: Il giuoco delle parti 

 Il teatro nel teatro 

 L’Enrico IV, tragedia degradata. Tra finzione e realtà, tra lucidità e follia 

-La composizione 

- La trama 

-Un esempio di teatro nel teatro 

-La maschera come unica identità possibile 

-La simulazione come prigione 

 

Da L‟umorismo 

 La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

 Vita e forma (videolezione) 

Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola (testo reperito in rete) 

 

Lettura integrale autonoma  de Il fu Mattia Pascal , con lettura e commento in classe dei 

seguenti brani: 

 Capitolo I Premessa  

 Capitolo II Premessa seconda (filosofica) filosofica a mo‟ di scusa: 

“Maledetto Copernico” 

 Capitolo XII  Lo strappo nel cielo di carta 

 Capitolo XVIII Pascal porta i fiori alla sua tomba 

Da Uno , nessuno e centomila 

 La vita non conclude: la rinuncia al nome come presupposto per  

recuperare la  “vita” 

 

Lettura integrale de: 

  Il giuoco delle parti 

Da Enrico IV 

 La vita, la maschera, la pazzia (atto III) 
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Approfondimento: The Truman show  e lo strappo nel cielo di carta 

 

 

Parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 2017 

 

  Italo Svevo  (1861-1928): 

 La vita e le opere 

 La cultura di Svevo 

 Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 Un intellettuale moderno (e incompreso) 

 Il rinnovamento del romanzo 

 La coscienza di Zeno 

 La composizione 

 Il titolo 

 La struttura e il contenuto 

 La storia di una malattia 

 Un’opera aperta 

 L’ironia e” lo scriver male” 

Da La coscienza di Zeno 

 Psico-analisi 

 La proposta di matrimonio (cap. V) 

 La è una malattia (cap. VIII) 

 
Letture integrali svolte dagli alunni:  

G. Pirandello, Il fu Mattia Pascal;  Il giuoco delle parti 

A scelta, gli alunni hanno inoltre effettuato la lettura integrale autonoma di uno dei seguenti testi:  

1) G. D’Annunzio, Il piacere 

2) Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 

Conversano, 15/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                              Il  docente 

 

         Prof. Nicola D’Alessandro 

 
 
 
 
 



32 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe A C  Linguistico 

Prof.ssa: Carla Lippo 
 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 

 
Programma svolto prima del 15 maggio  

 
1. LA VOCE INTERIORE, LA COSCIENZA 

2. IL DECALOGO 

3. IL DISCORSO DELLA MONTAGNA COME STRADA PER LA FELICITA’ 

4. FELICITA’ IN ADOLESCENZA 

5. LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 

6. IL VALORE DELLA SPERANZA E DEL PERDONO 

7. FEDE E SCIENZA.   

8. VALORI CRISTIANI E VALORI LAICI 

9. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA BIOETICA LAICA E CRISTIANA 

10. LETTURA DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 50 GIORNATA 

MONDIALE PER LA PACE (1° GENNAIO 2017) 

11. IL FENOMENO DELLA SHOAH E LA TESTIMONIANZA DI E. SPRINGER NE “IL 

SILENZIO DEI VIVI” 

12. LA TESTIMONIANZA DI E. STEIN E VISIONE DEL FILM “LA SETTIMA STANZA” 

13. IL VALORE E LA CULTURA DELLA VITA 

14. L’EUTANASIA. IL CASO DI DJ FABO 

15. ABORTO E TECNICHE ABORTIVE 

16. LA CLONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI 

17. COMA, STATO VEGETATIVO, MORTE CEREBRALE 

18. PASQUA DI RESURREZIONE, FESTA DEI “MACIGNI ROTOLANTI” 

19. LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 

20. VINCERE IL RAZZISMO 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

  

1. LA SFIDA DELLA POVERTÀ 

2. L’ETICA DELLA PACE E LA DIFESA DELL’AMBIENTE  

 

 

 

 

 

Gli alunni                        Il Docente 

 
Prof.ssa Carla Lippo 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe V A  Linguistico 

Prof. Valentina Mariano 

 
Libro di testo: “Performer Culture & Literature” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton ed. 

Zanichelli. 

 

 MODULO n.1 
 

Titolo:“CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 

 

The beginning of an American identity 

The pioneers and the American frontier                                                                         p. 255 

Manifest destiny                                                                                                             p. 260 

American Indians                                                                                                            p. 261 

The question of slavery                                                                                              pp. 262-3 

American Negro spirituals                                                                                               p. 264 

Abraham Lincoln. The Gettysburg Address                                                                     p.266 

The American Civil War                                                                                                  p. 269 

Ernst Hemingway: The Old man and the Sea.                                                           pp. 275-8. 

The first half of Queen Victoria’s reign:  

1851, the Great Exhibition. Victorian London. Life in the Victorian town. The birth of the 

High Street  

pp. 284-5, 288-91 

Victorian Christmas 

pp. 294-5 

The Victorian Compromise 

p. 299 

Victorian Education 

p. 307 

The role of the woman: angel or pioneer? 

pp. 316-7 

The British Empire 

pp. 324-5 

Charles Darwin and evolution 

pp.330-2 

Crime and violence 

pp.342-3 

 

New aesthetic theories: 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

p. 347 

Walter Pater and the Aesthetic Movement 
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p. 349-50 

The Victorian novel: general features. 
p.300 

 
Charles Dickens: life and works “A Christmas Carol” 

pp. 301, 296-8 

 

R. L. Stevenson:  life and works .“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde”. 

The plot. Different perspectives. The double life. 

From “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde” Chapter 1 

pp.338-41 

 

Oscar Wilde: life and works. “The Picture of Dorian Gray”: the preface, the plot, truth 

and beauty. 

From “The Picture of Dorian Gray” Chapters 1-2 

pp.351-6 
 

Video clips from: 

“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde” by Rouben Mamoulian 

“The Picture of Dorian Gray” di Albert Lewin 

“Dorian Gray” by Oliver Parker 

 

MATERIALI DIGITALI:http://www.slideshare.net/vale64, www.englishshock.altervista.org, 

www.valentima.wikispaces.com piattaforma: valemariano.socialclassroom.it, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura della docente. 

  

 

 

MODULO n. 2 

 

Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 

 

The Edwardian Age 

p. 404-5 

World War 1 

pp. 408-9, pp. 422-23 

The War Poets: Isaac Rosenberg. “Dulce and Decorum est” “August 1914” 
pp. 416-21 

Symbolism and free verse: T. S. Eliot and the alienation of the modern man. “The Hollow Men” 

(fotocopia). 

p. 415, 431-2 

The Age of Modernism: A deep cultural crisis 

p. 440 

The modernist spirit. The modern novel. The Modernist Writers. 
p.446-9 

http://www.slideshare.net/vale64
http://www.englishshock.altervista.org/
http://www.valentima.wikispaces.com/
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James Joyce: Life and works.  Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis. Escape. 

Epiphany.                                                                                                                  From 

“Dubliners ”Eveline” 

from “Ulysess” “Molly’s Monologue” (fotocopia) 

pp. 463-8 

 

The USA in the first decades of the 20th century 

p. 484-6 

The Arts. Edward Hopper and the poetry of silence 

p. 494 

 

Blues and Jazz 

p. 495 

The Harlem Renaissance and Langston Hughes 

pp. 497-9 

 
 

Britain between the wars 

p. 514-5 

World War II and after 

pp. 520-2 

George Orwell: life and works. Rewriting history. Features and themes. 

From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” 

p.531-5 

 

Video clips from: 

Trailers from “1984” by Michael Redford 

MATERIALI DIGITALI:http://www.slideshare.net/vale64, www.englishshock.altervista.org, 

www.valentima.wikispaces.com piattaforma: valemariano.socialclassroom.it, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura della docente. 

 

 

 

MODULO n. 3 

 

Titolo: “Le problematiche del nostro tempo” 

 
Turbulent times in Britain 

pp. 550-1 

 

Mid-century America. The cultural revolution. 

pp.552-3 

The rise of Pop culture: Andy Warhol 

p. 554-5, 574 

The Civil Rights Movement in the USA.  Martin Luther King: “I have a dream” 

pp.  566-9 

The Arts. Keith Haring and his time 

http://www.slideshare.net/vale64
http://www.englishshock.altervista.org/
http://www.valentima.wikispaces.com/
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Building peace  

pp. 605-9 

A selection of English-speaking short- novelists: 

Roal Dahl:  “The Landlady” “A Lamb to the Slaughter” (fotocopie) 

Ray Bradbury “The Pedestrian” (fotocopie) 

Michael Morpurgo: “For Carlos, a letter from your father” (fotocopie) 

 

MATERIALI DIGITALI:http://www.slideshare.net/vale64, www.englishshock.altervista.org, 

www.valentima.wikispaces.com piattaforma: valemariano.socialclassroom.it, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it. 

 

 

 

 

 

  

Gli alunni                                                                                    Il docente 

                                                                                          Prof. Valentina Mariano 

 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/vale64
http://www.englishshock.altervista.org/
http://www.valentima.wikispaces.com/
http://mammavalesempre.blogspot.it/
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PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe V A  Linguistico 

Prof. Brigida Mastronardi 
 

Libro di testo:  Avenir 2;  M.C.Jamet;  Valmartina 

 

 

19° siècle 
 

Gustave Flaubert (p.142) 

 Madame Bovary (extrait) (p.143, p.144, 14, 152,153) 

Emile Zola 
L‟Assommoir (extrait)(pp.160/163) 

     Germinal (extrait)(p.168) 

Du réalisme au naturalisme  (p.178) 

 

 Charles Baudelaire (p.186) 

Le spleen  (p.187) 

L‟invitation au voyage (p.189) 

L‟albatros (p.188) 

Élévation  (p.190) 

  

20° siècle 
 

Perspective historique: 

 La première guerre mondiale. (p.222) 

 Une guerre lourde de conséquences (p.224) 

 La France de l’entre- deux guerres (p. 225) 

 La France dans la seconde guerre mondiale. (p.227) 

 La France occupée entre collaboration et résistance (p.228) 

 La France libérée (p.230) 

 

Guillaume Apollinaire (p.232) 

- Il pleut  (p.233) 

- Le pont Mirabeau (p.234) 

 

Le mouvement surréaliste (p.248) 

André Breton (p.251) 
- L’écriture automatique 

- Le manifeste du surréalisme (p.251) 

 

Marcel Proust (p.264) 

- A‟ la recherche du temps perdu (extrait) (p.265, p.270) 

 

Perspective historique: 

 Les bouleversement de mai ’68.  (p.316) 
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Jean Paul Sartre (p.320) 

- La nausée (extrait) (p.322) 

 

Simone de Beauvoir (p.325) 

 

Albert Camus 

- L‟étranger (extrait) (p.328, p.329) 

- La peste (extrait) p.331 

 

Le théâtre de l’absurde (p. 333) 

Eugene Ionesco  

- La cantatrice chauve (extrait) (p.334) 

- La leçon (extrait) (p.336) 

Samuel Beckett  

- En attendant Godot (extrait) (p.338) 

- Oh les beaux jours (extrait)(p.340) 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio : 

 

 

Le roman contemporain (p.369) 

Marguerite Yourcenar (p.370) 

- Mémoires d’Hadrien  (extrait) (p.370) 

Daniel Pennac (p.378) 

- Au Bonheur des Orgres (extrait) (p.378) 

 

 
 
 

Gli alunni                                                                                   La Docente 

                                                                                              Proff.ssa  Brigitte Mastronardi 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe V A  Linguistico 

Prof.ssa  Madia Maria Capitanio 
 
Libri di testo: Contextos literarios”, Garzillo, Gallego-Gonzáles-Izquierdo (Del Romanticismo a 

nuestros días) Ed. Zanichelli; “La casa de Bernarda Alba” (testo adattato al livello B2) Ed. Cideb; 

materiale creato e curato dall’insegnante 

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2017 

PRIMO MODULO 

- El siglo XIX: El Romanticismo 

- Gustavo Adolfo Bécquer (analisi della “Rima I”) 

- José de Espronceda (“La canción del pirata”) 

- Goya: “Los fusilamientos del 3 de mayo” (libro di testo + materiale creato dall’insegnante); 

“Las pinturas negras”; “Crono devorando a su hijo”; “Los disparates” 

SECONDO MODULO 

- El siglo XIX: el Realismo e el Naturalismo 

- Leopoldo Alas, Clarín (lettura e analisi dei passi antologici forniti dal libero di testo de “La 

regenta” ) 

 TERZO MODULO 

- Del siglo XIX al siglo XX: el Modernismo Catalán 

- Antoní Gaudí (analisi delle opere principali con lavoro individuale) 

- Rubén Dario (analisi della lirica “Venus”)  

- Generación del 98 

- Miguel de Unamuno (lettura e analisi dei passi antologici forniti dal libero di testo de 

“Niebla”) + analisi de “San Manuel Bueno, mártir”  

QUARTO MODULO 

- Novecentismo 

- Vanguardias  

- El Surrealismo 

- El Ultraísmo 

- El Cubismo 

- Pablo Picasso: analisi del  “Guernica”  (materiale creato dall’insegnante) 

- Introducción a Hispanoamérica 

- Argentina: Evita Perón 
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- La muerte de Fidel Castro 

- Fernando Botero (ogni studente ha analizzato un’opera in particolare) 

- Diego de Rivera (ogni studente ha analizzato un’opera in particolare) 

- Frida Kahlo (ogni studente ha analizzato un’opera in particolare)  

- Tina Modotti 

 

QUINTO MODULO 

- Generación del 27 

- Federico García Lorca: (Analisi della lirica “La Aurora”); 

- El mito del gitano en Lorca   

- Lettura dell’opera teatrale  adattato “La casa de Bernalda Alba” + visione del film omonimo 

- La Guerra Civil en España 

- Francisco Franco  

- El franquismo y el régimen totalitario (materiale creato dall’insegnante) 

- La condición de la mujer durante el franquismo 

- Dictaduras militares en Hispanoamérica Chile y Argentina 

- El Premio Nobel Santos encuentra a Papa Bergoglio 

- El proceso de paz y la FARC en Colombia 

- El narcotráfico en Latinoamérica: Pablo Escobar y el Cartel de Medellín 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

SESTO MODULO  

 

- De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

- La narrativa de la posguerra a la actualidad 

- Camilo Josè Cela (“La familia de pascual Duarte”) 

- Carlos Ruiz Zafón 

- Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” (lettura e analisi dei passi antologici forniti 

dal libero di testo + materiale creato dall’insegnante. 

 
 

Gli Alunni                                                                         La Docente  

 

   Prof.ssa Madia Maria Capitanio 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe V A  Linguistico 

Prof. ssa Valentina Patruno 
 
Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Percorsi di filosofia 2B - 3A-3B, Paravia 

 
- Hegel: l’idealismo hegeliano e la dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, 

autocoscienza, ragione. Le figure più importanti della Fenomenologia dello Spirito. Lo 

Spirito Assoluto. La filosofia della storia come coronamento del sistema hegeliano. 

- La reazione all’hegelismo 

Schopenhauer. Il rapporto e il ritorno a Kant: noumeno, fenomeno e categorie. Il Mondo 

come Volontà e Rappresentazione. Le vie della liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. La dialettica dell’aut-aut. La dimensione del singolo. L’esistenza come 

possibilità. I tre stadi della vita: estetico, etico e religioso. Il concetto di angoscia e di 

disperazione. La fede. 

- Il pensiero di K. Marx. Gli scritti giovanili ed la critica ad Hegel. La svolta del 1844 ed il 

concetto di alienazione ed ateismo. Il materialismo storico ed il concetto di struttura e 

sovrastruttura. Il Manifesto del Partito Comunista. Dal Manifesto al Capitale. La lotta di 

classe. La dittatura del proletariato. Il Comunismo. 

- Il Positivismo: caratteri generali: origine del termine, finalità del sapere, gerarchia delle 

scienze. Il pensiero di A. Comte e la legge dei tre stadi. 

- Bergson: tempo, durata e libertà. Materia e memoria. 

- Nietzsche: La Nascita della Tragedia e gli anni della formazione. La filosofia per 

aforismi. La distruzione della metafisica e l’annuncio della morte di Dio nella Gaia Scienza. 

Così parlò Zarathustra: il concetto di superuomo e di eterno ritorno. La critica alla morale. 

Il nichilismo. 

- Freud e la psicoanalisi: la nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. Le 

topiche della personalità umana. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. Il 

Disagio della civiltà. 

- L’esistenzialismo 

M. Heidegger e l’ontologia fenomenologica. Essere e Tempo come paradigma della 

filosofia del XX secolo. L’Esserci come Essere-per-la-morte. Vita autentica e vita 

inautentica. 
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J.-P. Sartre: esistenzialismo e impegno politico. L’Essere e il Nulla. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

- Wittgenstein e la filosofia analitica.  

- L’ermeneutica filosofica. 

 

 

Alunni                             

        La Docente 

Prof.ssa  Valentina Patruno 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Anno scolastico 2016/ 2017 
Classe V  C  Linguistico  
Prof. Valentina Patruno 
 

Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, La città della storia 2 – 3, Pearson, B. 

Mondadori 

 

Programma svolto  

- Il risorgimento in Italia. Cavour e l'unità d'Italia. 

- Destra e Sinistra storica in Italia. L’espansione coloniale. Cattolici e socialisti. La democrazia 

autoritaria di Crispi. La parentesi giolittiana e il ritorno di Crispi sino alla disfatta di Adua. 

- L'età delle masse. Società e politica.  

- La seconda rivoluzione industriale: ritorno al protezionismo, concentrazione industriale. 

Riorganizzazione produttiva e razionalizzazione del lavoro. 

- L'Italia giolittiana: la crisi di fine secolo e l’avvento del governo di Giolitti. Le riforme giolittiane. 

Giolitti, i cattolici e i socialisti. Il decollo industriale. La guerra di Libia e la fine del giolittismo. 

- La rivoluzione russa, il comunismo di guerra e la Nep. L'Internazionale comunista. L'ascesa di 

Stalin. 

- La crisi dello stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo. L'ascesa di Mussolini e la 

costruzione del regime; politica estera ed economica; l'organizzazione della propaganda. 

- La prima guerra mondiale. I trattati di pace. 

- L'Europa del dopoguerra: crisi demografica, economica e sociale. I mutamenti politici. 

I totalitarismi: 

- Il fascismo come totalitarismo. Il regime e il paese. Cultura e comunicazioni di massa durante il 

fascismo. La politica estera e l’Impero.  

- La Germania di Weimar. Il regime nazista: l'ascesa di Hitler e il programma del 

nazionalsocialismo; la costruzione dello stato totalitario; l'antisemitismo; la politica estera. 

L’avvento del nazismo. Il Terzo Reich. - Il regime staliniano.  

- Grande crisi e New Deal. 

- La seconda guerra mondiale: cause, dinamiche e conseguenze. L’Italia e la Resistenza. Lo 

scenario economico post-bellico e il nuovo ordine delle relazioni internazionali. 

Programma non ancora svolto:  

- La guerra fredda: il comunismo e l’Occidente. 

- la Prima repubblica italiana. 

 
Gli alunni                                                                             La Docente 

                                                                               

Prof.ssa Valentina Patruno 
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PROGRAMMA  DI  STORIA DELL’ARTE 

 
Anno scolastico 2016/ 2017 
Classe V  A  Linguistico  
Prof.  Evasio Montanaro 
 
Libro di testo: Cricco di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol.3 Dall’età dei lumi ai giorni nostri 
Ed. Zanichelli 

 
L’OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo 

L’Architettura Neoclassica in Europa 

La porta di Brandeburgo a Berlino;  

L’Architettura Neoclassica in Italia 

Giuseppe Piermarini. il Teatro alla Scala di Milano. 

La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli Orazi”,  

” La morte di Marat”. 

La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  

Il Romanticismo. 

La pittura romantica in Europa:  

    Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 

    Joseph Turner. Lettura dell’opera “Ombra e tenebre”. 

    Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 

Il romanticismo italiano 
     Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 

Il Realismo. 

    Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”. 

L’Impressionismo 

    Edouard Manet. Lettura dell’opera “ Colazione sull’erba”, “Olympia”; 

    Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”. 

    Edgar Degas. Lettura dell’opera “ Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”. 

Il Postimpressionismo. 

    Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”; 

    Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ La montagna di Sainte 

    Victoire”; 

    Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “Aha oe feii?”.  

    Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “ I mangiatori di patate”, “ Notte stellata” 

Il Modernismo 

Art nouveau, modernismo, secessione e liberty. 

Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”,  “Il bacio”; 

 

IL NOVECENTO  

La nascita delle avanguardie artistiche. 

L’Espressionismo. 

I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 

Edvard Munch. Lettura dell’opera” Il grido”. 

Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 

 

Il Cubismo. 
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 Le tre fasi del Cubismo.  

 Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di Ambroise 

Vollard, “La Guernica”.  

Il Futurismo. 

Umberto Boccioni, lettura di alcune opere:”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 

L’Astrattismo. 

L’Astrattismo lirico. 

Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 

L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 

Piet Mondrian. Lettura delle opere  “ Composizione in rosso, blu e giallo”; 

 
 

Gli alunni                  Il Docente 

 

                    Prof. Evasio Montanaro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE NATURALI 

 
Anno scolastico 2016/ 2017 
Classe V  C  Linguistico  
Prof.  Pietro Pellegrino 
 
Libro di testo: “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay 

Phelan, Maria Cristina Pignocchino. Ed. Zanichelli. 

 

 

Programma prima del 15 maggio 

 

 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 
 Le basi universali del metabolismo 

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 I Gli enzimi  

 Molti nucleotidi trasportano energia 

 

Il lavoro chimico sostiene la vita 
 I carboidrati 

 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

 Il metabolismo nel corpo umano 

 La fotosintesi 

 

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  

 Il metabolismo è controllato dai geni 

 I procarioti regolano la trascrizione dei geni 

 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile 

Regolazione genica negli eucarioti: 

 Negli eucarioti il controllo è a più livelli 

 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto 

 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina 

 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori 

 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo 
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 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali 

 

Le biotecnologie e l'uomo: 

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Che cosa sono le biotecnologie 

 Le biotecnologie tradizionali 

 Le biotecnologie moderne 

 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

 I pochi passaggi per manipolare il genoma 

 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 

 Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 

 Le applicazioni delle biotecnologie 

 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel 

 Amplificare il DNA in provetta: la PCR 

 Ricucire il DNA: le DNA ligasi 

 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori 

 Moltiplicare ul DNA nelle cellule: il clonaggio 

 

Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 

 Le genoteche sono librerie di geni 

 Come si determina la sequenza nucleotidica 

 La genomica e proteo mica 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie in campo agricolo 

 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica 

 Applicazione delle cellule staminali 

 La clonazione animale e gli animali transgenici 

 

La Terra inquieta 

 

Le manifestazioni dell‟energia interna 
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 Il calore interno è il motore della dinamica endogena 

 L’Italia ha un territorio geologicamente instabile 

 

L‟attività sismica 

 I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili 

 I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori 

 Misurare i terremoti: i sismogrammi 

 La scala Richter e la magnitudo dei terremoti 

 

Un modello per i terremoti 

 

 I terremoti e le faglie 

 La teoria del rimbalzo 

 

Le onde sismiche: un viaggio all‟interno della Terra 

 

 Ci sono tre tipi di onde sismiche 

 Le onde S e P consentono di studiare l’interno della Terra 

 La struttura a strati della Terra 

 Due modelli diversi: crosta e mantello 

 

Il calore interno e l’attività vulcanica 

 

Ci sono diversi tipi di magma 

 Come si formano i magmi 

 Dualismo e la differenziazione dei magmi 

 Batoliti e le catene montuose 

 

 

Le eruzioni vulcaniche 

  I vulcani e le eruzioni 

 Eruzioni effusive ed esplosive 

 L’attività esplosiva può avvenire in molti modi 



49 

 

 I vulcani centrali hanno forme diverse 

 Il vulcanesimo secondario 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

Il vulcanesimo lineare e i fondali oceanici 

 I vulcani lineari 

 Ogni oceano ha una dorsale 

 I sistemi arco fossa 

 La differenze tra crosta oceanica e continentale 

 

La tettonica globale 

 

 I fondi oceanici non sono strutture permanenti 

 Teoria della tettonica delle placche 

 La litosfera è un mosaico di placche 

 I margini delle placche 

 I movimenti delle placche 

 I meccanismi che muovono le placche 

 I fenomeno orogenetici 

 
 
 
Gli alunni                  Il Docente 

 

                Prof. Pietro Pellegrino 
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 
Anno scolastico 2016/ 2017 
Classe V  A  Linguistico  
Prof.  Grazia Schiavone 
 
Libro di testo: L. Sasso “Nuova Matematica a colori” vol.5 ed. Petrini  
 

Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, maggioranti, minoranti, estremo superiore 
e inferiore, massimo e minimo, intervalli, intorno completo, intorno circolare, intorno destro e 
sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 
 
Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio e codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzione monotona, funzione limitata, funzioni composte, funzioni inverse, estremo 
superiore e inferiore di una funzione, massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione definita 
in un dominio D. Progressioni aritmetiche e geometriche: definizioni e proprietà. 
 
Limite di una funzione: definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito, definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; definizione di limite 
infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Enunciati dei 
seguenti teoremi: teorema sull’unicità del limite, teoremi del confronto, teorema sul limite della 
somma algebrica; teorema del limite del prodotto di una costane per una funzione, del prodotto di 
due funzioni, calcolo del limite della potenza di una funzione, teorema sul limite del quoziente di 
due funzioni.  

Forme indeterminate 



0,,,

0

0
; calcolo del limite per x→∞ di una funzione razionale 

fratta, irrazionale, esponenziale e logaritmica, alcuni limiti notevoli:  

   ;1lim;
1

1lim;
2

1cos1
lim;1lim

1

0200
exe

xx

x

x

senx
x

x

x

xxx















 

 
x

e

x

x x

xx

1
lim;1

1log
lim;

00








 

Definizione di funzioni infinite e loro confronto.  
 
Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, esempi di 
funzioni continue, somma e differenza di funzioni continue, prodotto di funzioni continue, 
quoziente di funzioni continue; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione algebrica intera e fratta, razionale 
e irrazionale e di semplici funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e 
numero di Nepero). 
 
Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato grafico, 
definizione di derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali. Enunciato dei seguenti 
teoremi: teorema sulla continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della somma 
algebrica di due funzione, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del 
prodotto tra uno scalare e una funzione; derivata di una funzione di funzione. Equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore. Cenni sui punti in cui 
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la funzione non è derivabile (punti angolosi, cuspidali e di flesso a tangente verticale). Applicazioni 
del concetto di derivata alla fisica. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi: Rolle, di Lagrange e De L’Hopital, sulle 
funzioni crescenti e decrescenti. Definizione di flesso, punti stazionari e loro ricerca; teorema sulla 
condizione sufficiente per la ricerca di un massimo e minimo relativi. Concavità di una curva e 
teorema relativo (solo enunciato), criterio per la determinazione dei punti di flesso; schema 
generale per lo studio di funzioni algebriche, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte, 
e semplicissime funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di 
Nepero). 
 

 
Gli alunni                      Il Docente 

 

                                                                                      Prof. Grazia Schiavone 
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PROGRAMMA  DI  FISICA 

 
Anno scolastico 2016/ 2017 
Classe V  C  Linguistico  
Prof.  Grazia Schiavone 
 
Libro di testo: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica. azzurro” vol.1 e vol. 2 ed. Zanichelli 
 
La luce. Onde e corpuscoli. I raggi di luce. I colori. La visione degli oggetti. L’ottica geometrica: la 

riflessione. Gli specchi: costruzione delle immagini. L’ingrandimento. La rifrazione. La riflessione 

totale. La dispersione della luce. Le lenti sferiche sottili. Applicazioni: macchina fotografica e 

cinema; l’occhio, microscopio e cannocchiale. 

 

Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio e contatto, la carica elettrica, i 

conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico e il potenziale. Il concetto di campo e il campo generato da una carica 

puntiforme; analogie e differenze tra forza di gravitazione universale e forza di Coulomb, tra campo 

gravitazionale e campo elettrico; rappresentazione del campo attraverso le linee di forza. Il lavoro 

del campo elettrico uniforme; definizione di differenza di potenziale; relazione tra campo e 

differenza di potenziale; l’energia potenziale elettrica. Il flusso del vettore campo elettrico 

attraverso una superficie e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo elettrico. Il condensatore 

piano. 

 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti 

elettrici. L’amperometro e il voltmetro. La potenza elettrica. La prima e la seconda legge di Ohm: la 

resistenza e la resistività. Resistenze in serie e in parallelo.  Effetti termici della corrente (effetto 

Joule). La forza elettromotrice. Cenni sulla corrente nei liquidi e nei gas. 

 

Il campo magnetico. I magneti e il campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra 

magneti e correnti. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico nella materia. Forze tra correnti. Il campo magnetico generato da una spira e da un 

solenoide.  Interazioni fra correnti. Forza su un conduttore attraversato da corrente e intensità del 

campo magnetico. La forza di Lorentz, il moto di una carica all’interno di un campo magnetico. Il 

flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico. Il motore 

elettrico. 

 

L’induzione elettromagnetica. Effetti elettrici del magnetismo. La corrente indotta: la legge di 

Faraday Neumann e la legge di Lenz. L’alternatore. Le centrali elettriche. Il trasporto dell’energia 

elettrica. Il trasformatore. 

 

Le onde elettromagnetiche. Cenni sul campo elettrico indotto e sul campo magnetico indotto. Le 

equazioni di Maxwell. La propagazione del campo elettromagnetico. Le proprietà delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le onde radio e le microonde. Infrarosso, visibile e 

ultravioletto. I raggi X. 

 

Gli alunni                      Il Docente 

 

                                                                                      Prof. Grazia Schiavone 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE 

 
Anno scolastico 2016/ 2017 
Classe V  A  Linguistico  
Prof.ssa Domenico Lefemine 
 
Libro di testo “In movimento” di G. Fiorini, S. Coretti e S. Bocchi. Ed. Marietti Scuola  

 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO-RESPIRATORIA: 

Corsa di resistenza in regime aerobico. Corsa a ritmi regolari in regime anaerobico su distanza 

opportunamente programmate. Circuit training. 

 

POTENZIAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE: 

Esercizi a carico naturale.Esercizi a coppie. Esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non 

codificati. Salti,balzi , circuit training. Ginnastica addominale. 

Tonificazione: glutei, abduttori, adduttori, arti inferiori e superiori. Ginnastica  

funzionale. 

 

 MOBILITA’ ARTICOLARE: 

Esercizi di streathing. Esercizi di scioltezza e mobilità articolare. 

 

SCHEMI, MOTORI DI BASE: 

La coordinazione motoria. L'equilibrio statico e dinamico. La coordinazione spazio-temporale. 

 

LEZIONI DI STEP E AEROBICA (semplici coreografie). 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

PALLAVOLO:Fondamentali, individuali, di squadra e regolamento. 

 

  TEORIA: 

 

Educazione fisica e sport durante il fascismo; 

Apparato loco-motore(ossa, muscoli e articolazioni); 

Apparato cardio-circolatorio; 

Apparato respiratorio; 

Il primo soccorso (codice comportamentale); 

Lesioni da trauma e tecniche di pronto-soccorso.                               

I sopraelencati  argomenti sono stati svolti dal testo in uso ed approfonditi con la  produzione di 

tesine e ricerche.  

 

 

 

Gli alunni                    Il Docente 

                Prof. Domenico Lefemine 


