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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO “SAN BENEDETTO” 

 

ll Liceo San Benedetto è una scuola moderna e dinamica, ma è anche l’erede di una 

importante tradizione scolastica cominciata negli anni Trenta del secolo scorso, sotto 

le antiche volte del Monastero San Benedetto di Conversano. Attraverso una serie 

ininterrotta di cambiamenti il Liceo San Benedetto è giunto alla fisionomia attuale con 

la forza di una storia consolidata e di una felice attitudine ad interpretare le sfide della 

contemporaneità, come dimostrato dalla grande affluenza di iscrizioni che non solo si 

sono mantenute stabili nel tempo, ma sono ulteriormente e progressivamente 

aumentate nell’ultimo triennio. Nel corso del tempo l’Istituto si è arricchito di diversi 

spazi laboratoriali: attualmente l’Istituto dispone di una palestra, un’aula di disegno, 

un laboratorio di Fisica, un laboratorio di Scienze, due laboratori linguistici, un 

laboratorio di Informatica e un’aula multimediale, oltre a diverse aule dotate di LIM. 

L’accesso ad Internet è garantito sia dalla connessione via cavo che dalla rete Wi-Fi. 

L’istituto presenta attualmente tre indirizzi di studio: 

- il Liceo Linguistico 

- il Liceo delle Scienze Umane 

- il Liceo Economico Sociale 

 

 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE: PROFILO IN USCITA 

 

La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa 

attuale dalle Scienze Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo 

apporto di discipline scientifiche e giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole 

sostenere le vocazioni per le professioni rivolte all’educazione; infatti il suo percorso è 

indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad 

acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine 

nel campo delle scienze umane. 

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

apprendimento comuni alle diverse discipline, devono: 



• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi,  

ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, 

al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

La nostra, dunque, è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica 

resa attuale dalle Scienze Umane, il cui percorso formativo è completato dal 

significativo apporto di discipline scientifiche e giuridiche. 

Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni rivolte 

all’educazione. L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul 

dialogo ed ha come obiettivo la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio 

delle discipline tende all’acquisizione di un atteggiamento critico e consapevole, nel 

rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle differenze. A completamento della 

loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore presso le scuole 

d’infanzia nei Comuni di appartenenza,organizzato in collaborazione con i diversi enti 

locali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale 

propensione per la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto 

con gli enti locali, particolarmente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di 

tante attività tra cui anche la tradizionale premiazione di alunni particolarmente 

meritevoli e la Giornata dell’Arte. 

Per quanto riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle 

Scienze Umane prepara adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 



Atenei italiani; si segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in 

Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, 

Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

(*)    Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

(**)   Con Informatica al primo biennio 

(***)  Biologia, Chimica e Scienze della terra 

 

 

IL CONTESTO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE  

 

L’utenza, per la maggior parte femminile, si caratterizza per il forte pendolarismo che 

investe i comuni del Sud-Est Barese, che convergono a Conversano: Capurso, 

Casamassima, Castellana Grotte, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Monopoli, 

Polignano, Putignano, Triggiano, Turi. Dal punto di vista economico si tratta di un 

territorio eterogeneo: sono presenti Comuni con attività prevalentemente marittima e 

INSEGNAMENTI 

 

 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Letteratura Latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane (*) 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (**) 3 3 2 2 2 

Scienze Naturali (***) 2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att.tà altern. 1 1 1 1 1 



Comuni con attività agroindustriale piuttosto sviluppata, senza trascurare la forte 

espansione negli ultimi anni del settore terziario in tutte le realtà del comprensorio. 

L’area si è distinta negli anni più recenti per un’attività imprenditoriale dinamica e 

aperta alle innovazioni, oltre alle politiche di valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale. La scuola in questi ultimi anni ha sviluppato diverse intese nell’ambito del 

territorio, al fine di creare un sistema di relazioni sempre più avanzate. 

Attraverso l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, la cui ampia articolazione 

meriterebbe un esame più approfondito, la nostra scuola intende dare una risposta ai 

bisogni emergenti dalla realtà territoriale, offrendo un progetto di organica e flessibile 

pianificazione delle risorse impiegate nella formazione.  

 

 

COLLABORAZIONI 

 

Le Istituzioni hanno per statuto il compito di garantire la crescita e lo sviluppo del 

territorio da tutti i punti di vista e sono i naturali interlocutori della scuola per ampliare 

l’offerta formativa. La scuola pertanto, al fine di garantire la crescita e la formazione 

dei giovani, si attiva in Rete con altre istituzioni del territorio attraverso convenzioni, 

intese e accordi di programma, patrocini, accordi internazionali. In particolare:  

 Istituzioni scolastiche 

 Comuni e loro articolazioni  

 Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

 Università degli Studi di Bari, Università private 

 Associazioni e cooperative locali 

 Aziende di particolare rilevanza  

 

 

 

* * * 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 22 studentesse e 2 studenti, in maggioranza pendolari 

provenienti dai paesi limitrofi. Tale composizione è il risultato di cambiamenti avvenuti 

soprattutto nel biennio.  Al gruppo della  IV B SU si è aggiunta quest’anno un’allieva 

proveniente da altra sezione che però si è ritirata dopo un breve periodo  di 

frequenza. Il gruppo classe ha dimostrato una notevole maturazione nel corso del 

quinquennio, imparando a convivere serenamente, nell’accettazione delle regole e 

nel rispetto delle persone e dei ruoli; nei cinque anni di corso e particolarmente nel 

triennio molti docenti si sono avvicendati ( Matematica e Fisica, Arte, Latino e Storia) 

con qualche difficoltà di adattamento degli alunni. I docenti si sono ripetutamente 

adoperati con strategie diversificate per offrire alla classe l’opportunità di raggiungere 

una preparazione adeguata ed una relazione più significativa e solidale, coinvolgendo 

la scolaresca nella partecipazione a progetti interessanti tra cui l’alternanza scuola-

lavoro nella scuola dell’infanzia e primaria che ha visto tutti gli allievi lodevolmente 

impegnati nell’esperienza. Sul piano didattico possiamo rilevare la presenza di alcuni 

elementi particolarmente attenti, desiderosi di sfruttare al massimo le opportunità di 

crescita del percorso liceale: alcuni alunni si sono distinti per la serietà e continuità 

dell’impegno, la partecipazione critica, la correttezza del comportamento. In  qualche 

caso, nonostante le sollecitazioni del corpo docente, non si è ottenuta la auspicata 

maturazione di uno stile di apprendimento pienamente personale ed efficace.  

Tuttavia, alla fine del percorso formativo,  tutti  hanno dimostrato  una maggiore 

motivazione ed una partecipazione più attiva e  responsabile. 

 

 

 

 



ELENCO DEGLI  ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

COMUNE DI RESIDENZA 

1 AIUTO Annalia NOCI 29/8/1998 POLIGNANO a MARE 

2 ARMAGNO PAMELA  
CONVERSANO 

25/11/1998 
NOICATTARO 

3 BELLIPARIO Giuseppe 
TRIGGIANO 

19/03/1998 
POLIGNANO a MARE 

4 BRUNETTI Giuliana 
TRIGGIANO 

25/05/1998 
MOLA di BARI 

5 DE BELLIS Marica  
CASTELLANA 

GROTTE 29/05/1998 
CASTELLANA GROTTE 

6 DE BELLIS Rossella 
CONVERSANO 

22/06/1998 
CONVERSANO 

7 DE NUNZIO Valentina 
CASTELLANA 

GROTTE 07/07/1998 
POLIGNANO a MARE 

8 DI FRANCO Irene 

SANT’AGATA di 

MILITELLO 

28/01/1998 

CONVERSANO 

9 DI SCIPIO Nicole 
TRIGGIANO 

03/12/1998 
NOICATTARO 

10 FONTANA Stella Anna Maria 
MONOPOLI 

09/12/1999 
MOLA di BARI 

11 GENTILE Lorena 
PUTIGNANO 

03/10/1998 
NOCI 

12 INGRAVALLO Alessia BARI 23/02/1999 CAPURSO 

13 LASORELLA Tecla  
TRIGGIANO 

11/7/1998 
NOICATTARO 

14 LOGRECO Alessandro 
PUTIGNANO 

12/6/1998 
NOICATTARO 

15 MASTRANGELO Erica  
PUTIGNANO 

28/01/1999 
PUTIGNANO 



 

 

 

16 PINTO Serena  
PUTIGNANO 

15/06/1998 
PUTIGNANO 

17 RANIERI Miriana  BARI 29/10/1998 CASTELLANA GROTTE 

18 RUGGIERI Mariangela 
CONVERSANO 

31/07/1998 
MOLA DI BARI 

19 SCIANNAMEO Maria 
 CONVERSANO 

30/01/1998 
NOICATTARO 

20 SCISCI Anna Ilaria BOLOGNA 14/7/1998 POLIGNANO 

21 SPORTELLI Ivana Fonte 
CONVERSANO 

06/01/1997 
CONVERSANO 

22 STAMUREANU Maria Elena  ROMANIA 30/06/1998 PUTIGNANO 

23 VAVALLE Silvia  
TRIGGIANO 

11/02/1999 
NOICATTARO 

24  VIOLANTE Rosa 
ACQUAVIVA delle 

FONTI 13/06/1998 
CASAMASSIMA 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

COSENTINO Annamaria Inglese 

GALLUZZI Antonella                                                              Scienze Motorie 

GIOVINAZZI  Maria Claudia Matematica e Fisica 

LARUCCIA Rosanna Religione Cattolica 

LORUSSO Letizia Italiano 

MASELLA Anna Scienze Naturali 

MARZULLO Maria Teresa Latino e Storia 

MELPIGNANO Angela Storia dell’Arte 

PRESTIFILIPPO  A. M. Désirée                                                                           Filosofia 

ROCCHITELLI Patrizia Scienze Umane 

 

Nel corso del quinquennio vi sono state  alcune alternanze nell’insegnamento delle 

diverse discipline. In particolare in quest’ultimo anno sono cambiati i docenti di Storia, 

Latino,  Matematica, Fisica e Arte. 

 

Prospetto dei docenti avvicendatisi nel triennio 

 

 

 

 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5°anno 

Religione LARUCCIA LARUCCIA LARUCCIA 

Inglese COSENTINO COSENTINO COSENTINO 

Matematica SALZO MASTROCRISTINO GIOVINAZZI 

Fisica SALZO MASTROCRISTINO GIOVINAZZI 

Italiano LORUSSO LORUSSO LORUSSO 

Latino LORUSSO ACITO MARZULLO 

Storia FASCINA ACITO MARZULLO 

Scienze Umane ROCCHITELLI ROCCHITELLI ROCCHITELLI 

Filosofia PRESTIFILIPPO PRESTIFILIPPO PRESTIFILIPPO 

Scienze Naturali MASELLA MASELLA MASELLA 

Storia dell’Arte DI MARINO CHIRIANNI MELPIGNANO 

Scienze Motorie GALLUZZI GALLUZZI GALLUZZI 



FINALITA’ GENERALI CONSEGUITE 

 

In sede di programmazione collegiale, il Consiglio di Classe ha recepito e fatto proprie 

le indicazioni contenute nel  DM 22/08/2007 per quanto riguarda le competenze 

trasversali e disciplinari da conseguire al termine del quinto anno di corso. 

 

1. Competenze chiave di cittadinanza individuate per il quinto anno 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Acquisire ed interpretare 

l’informazione  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ CONSEGUITE  A FINE OBBLIGO 

SCOLASTICO  

 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

 organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 elaborare e realizzare attività seguendo la logica 

della progettazione. 

 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 

 

 comprendere e rappresentare testi e messaggi di 

genere e di complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi. 

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive. 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

 comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo 

 costruire conoscenze significative e dotate di 

senso 

 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause 

dagli effetti  

 

 



2. Competenze assi culturali  

 

Le  competenze generali relative ai quattro assi culturali sono stati recepite e definite 

all’interno dei diversi Dipartimenti Disciplinari e così formalizzate : 

 

Asse dei linguaggi 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di 

ortografia, sintassi e lessico. 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta.  

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 

 Sviluppare competenze  linguistico-comunicative (possedere competenze 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le 

lingue). 

 Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di 

riferimento. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Asse matematico 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, 

attraverso la costruzione di semplici modelli matematici. 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche  

nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando 

appropriati modelli probabilistici. 

 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle  



trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 

Asse storico-sociale 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari. 

 Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia 

argomentativa. 

 Controllare  il proprio discorso seguendo correttamente  procedure logiche 

deduttive-induttive. 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli  per stabilire analogie e 

individuare differenze. 

 Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed 

effetti. 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale 

in  cui sono stati prodotti. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze. 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare. 

 

Con riferimento al livello medio della classe, il Consiglio ritiene che, sulla base dei 

piani di lavoro individuali, le competenze individuate siano state conseguite e il 

percorso della scolaresca sia stato di crescita, pur con le dovute differenziazioni tra i 

vari livelli degli alunni. 

 

 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

I docenti della classe hanno operato in vista del raggiungimento delle competenze 

specifiche di ciascuna disciplina, che seppur in gradi differenti, si ritiene siano state 

conseguite.  

 

Religione Cattolica 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e riconoscerne la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana e 

dialogare in modo aperto, libero, costruttivo 

 Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia 

 

Italiano 

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 
all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal 
D.M. 356 del 18/09/1998. 

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi 
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

 Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, 
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione  personale che affini 
gradualmente le capacità valutative e critiche. 
 

 

Storia dell’Arte 

 Capacità di individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si 
esprime l’opera d'arte; 

 riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strumentali di un'opera, 

individuandone gli eventuali significati; 

  identificare contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi 

convenzionalmente codificati; 

 capacità di produrre confronti e percorsi di collegamento fra opere diverse, 

dello stesso autore e di autori diversi, della stessa epoca o di epoche diverse.  

 Capacità di esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un 
giudizio personale sui significati e sulle specifiche qualità dell'opera;  

 Capacità di comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica nell'ambito artistico. 



Filosofia 

 Saper individuare collegamenti  tra  più autori e tra scuole filosofiche diverse. 

 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in 

cui è stato prodotto. 

 Saper ricostruire  il pensiero di un filosofo; evidenziarne i problemi 

fondamentali posti  e valutarne criticamente le soluzioni. 

 Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse 

problematiche affrontate. 

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 

 Scienze Umane 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea.  

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 

convivenza e della costruzione della cittadinanza.  

 Antropologia   

Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 

concetto di cultura ad esse sottese.  

 Pedagogia   

  Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo.  

 Sociologia   

 Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 

socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di 

comunicazione di massa, i processi di globalizzazione. 

 

Latino 

 Conoscere i lineamenti di storia letteraria e i percorsi per genere e temi, relativi 

all’Età Imperiale a al tardo Impero. 

 Conoscere i diversi profili biografici e letterari degli autori dell’età imperiale. 

 Contestualizzare autori e testi nel quadro storico-letterario. 



 Comprendere testi d’autore in traduzione, mediante analisi e 

contestualizzazione storico-letteraria. 

 Operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere del medesimo 

autore. 

 Cogliere e attualizzare riflessioni espresse sulle opere degli autori oggetto di 

studio. 

 Rielaborare in modo critico i contenuti appresi. 

 

Storia 

 conoscere ed esporre gli eventi della storia contemporanea;  

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

storiche di riferimento; 

 realizzare nella propria attività di studio un lavoro di approfondimento tematico;  

 interiorizzare la consapevolezza che sussiste una differenza tra una 

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

aperto;  

 possedere 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; 

  problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze acquisite 

anche in altre aree disciplinari. 

 

Inglese 

 Comprendere correttamente i quesiti posti in lingua inglese 

 Esporre i contenuti curricolari utilizzando la lingua con coerenza 

 Individuare gli elementi essenziali di un’opera 

 Contestualizzare l’opera e metterla in relazione con altri contesti culturali  

 Utilizzare la lingua in maniera consapevole e corretta (livelli di eccellenza) 

 

Matematica 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano 
individuando invarianti e relazioni.  

 Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina. 
 



Fisica 

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

 Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina 
 

Scienze Naturali 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole. 

 Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che 

intercorrono tra le stesse. 

 Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle 

sue applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario. 

 Far comprendere l’importanza dello studio del territorio alo fine di conoscere i 

rischi legati ai fenomeni naturali, con l’obiettivo di far crescere la 

consapevolezza dell’importanza della prevenzione. 

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. 
 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

Non essendovi docenti in possesso del titolo richiesto per lo svolgimento di argomenti di DNL 

in lingua straniera (metodologia C.L.I.L. - Content Language Integrated Learning)  e in 

ottemperanza al punto 4.1 delle Norme Transitorie indicate nella nota del MIUR del 

25/07/2014, il Consiglio di Classe ha programmato lo svolgimento di un modulo 

interdisciplinare in Fisica ed Inglese sull’argomento “ Atomic Models” in  8 ore tra gennaio e 

febbraio. (Vedi allegato) 

 

1. L’Età Borghese:  

Italiano:  
 Il Positivismo 

 Il Naturalismo e Zola 

 Il Verismo e Verga 

 Ideologia, poetica e opere di Verga 

 Naturalismo e Verismo a confronto 



Inglese: Victorian Age. 

 Storia dell’Arte: Il trionfo della borghesia nella metà del XIX secolo:   

 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 

 Il fenomeno dei Macchiaioli 

 L’Impressionismo, luce e colore nella pittura della vita moderna. 

 

 

Storia:  

 L'età dell'Imperialismo (riorganizzazione del sistema capitalistico e  seconda 

rivoluzione industriale); 

 L’età delle masse: dal liberalismo alla democrazia; i partiti di massa, i partiti 

socialisti; i grandi sindacati; il nazionalismo e la sua ideologia; 

 Inizio secolo: le inquietudini della modernità 

 

2. L’angoscia esistenziale e la frammentazione dell’io:  

   Filosofia: Freud e la psicanalisi  

    Italiano:  

 Pirandello: la vita e l’ideologia 

 La poetica dell’Umorismo 

 La produzione narrativa 

 La produzione novellistica 

 La produzione teatrale 
 Svevo: la vita e la formazione culturale 

 I temi dell’opera sveviana 

 I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Inglese: Il flusso di coscienza in Joyce  (epiphany  e Interior monologue) 

    Storia dell’Arte:  

 V.Van Gogh: tormenti, ansie e dolori sulla tela 

 E. Munch: il grande interprete della crisi dell’Io 

 V. Kandinskij: Il soggetto frammentato in una miriade di sensazioni. 

 

 

3. Disuguaglianze e partecipazione:  

Inglese: Orwell 

Scienze Umane:  

 Poliedricità e specificità riguardo l’adattamento all’ambiente.  

 Prospettiva multiculturale dell’educazione 

 

 



Storia:  

 Il crollo dello stato liberale italiano e l’avvento del fascismo; 

 La costruzione del regime fascista in Italia: dal 1922 al 1929; 

 L’età di Weimar in Germania e l’ascesa del nazismo;  

 L’Italia fascista: fascistizzazione della società, tra dirigismo e autarchia, 

l’imperialismo e la nuova politica estera;  

    Storia dell’arte:  

          Il nuovo concetto romantico della guerra: 

 La Spagna di Goya 

 E. Delacroix, La libertà che guida il popolo 
 

            Un crimine contro l’umanità 

 La poetica e la politica di Picasso, Guernica 

 

 

 

4. Metodologia CLIL 

In assenza di docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamento con metodologia 

CLIL , in base alle indicazioni ministeriali esplicitate dal MIUR (nota del 25/07/2014, 

punto 4.1), si è scelto di svolgere il seguente modulo interdisciplinare: 

 Approfondimento di argomento di Fisica in lingua Inglese (8 ore): “ Atomic 

Models”. 

 A questo proposito si richiama l’indicazione contenuta nella stessa nota del MIUR 

per cui  si “potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari 

acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame 

in qualità di membro interno” (punto 5). 

 

 

METODOLOGIE ATTUATE 

Di volta in volta e a seconda degli argomenti e dei temi trattati, sono state scelte le 

tecniche e le strategie metodologiche più idonee alla efficace realizzazione del 

dialogo formativo. I metodi generalmente utilizzati dai docenti sono stati i seguenti:  

 lezione frontale 

 lezione in PPT 

 lezione interattiva 

 lezione laboratoriale 

 problem posing e problem 

solving 



 discussione guidata 

 tutoring 

 metodo globale e metodo 

analitico 

 approfondimenti sul web 

 

 

 

 esercitazioni individuali e di 

gruppo 

 correzione individuale e 

collettiva 

 

 

MEZZI 

I mezzi utilizzati sono stati i seguenti: 

 libro di testo e altro materiale cartaceo (fotocopie e riviste specializzate) 

 Bibbia e documenti conciliari 

 file audio e video, film 

 esperienze laboratoriali (Informatica) 

 lavagna tradizionale e LIM 

 mappe concettuali 

 piccoli e grandi attrezzi ginnici 

SPAZI 

 

L’Istituto ha a disposizione una palestra e diversi spazi laboratoriali, nonché 

numerose aule dotate di LIM, con Wi-Fi  e connessione via cavo in tutti gli ambienti. 

Gli spazi utilizzati sono stati i seguenti: 

 laboratorio di Informatica 

 laboratorio scientifico 

 laboratorio linguistico  

 aula multimediale 

 palestra 

TEMPI 
 

La programmazione è stata svolta secondo unità didattiche disciplinari (UDA). La 

programmazione iniziale è stata ridimensionata in alcuni contenuti in relazione ai 

tempi effettivi a disposizione. Si riporta qui di seguito la tabella delle ore 

effettivamente svolte in questo anno scolastico al netto delle assenze collettive, delle 

ore di assemblea di classe e d’Istituto e delle ore consumate in attività diverse da 

quelle strettamente didattiche 

 



 

PROVE DI VERIFICA 

 

Nel corso dell’anno scolastico, i docenti di ciascuna disciplina hanno effettuato 

verifiche, come risulta dal seguente prospetto 

 

DISCIPLINA VERIFICHE 

(scritte/orali/pratiche) 

TIPOLOGIA 

Religione 2 prove scritte  

2 prove orali 

Questionario 

Colloquio 

Italiano 4 prove scritte  

4 prove orali 

Analisi del testo, scrittura documentata, prove non 

strutturate 

Colloquio 

Latino  4 prove scritte 

2-3 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Storia  4 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Filosofia  4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

 

INSEGNAMENTI 

 

ORE SVOLTE 
DA SVOLGERE 

DOPO 15/05  

Lingua e Letteratura Italiana 87 14 

Lingua e Letteratura Latina 55 6 

Storia 46 6 

Filosofia 60 12 

Scienze Umane  122 18 

Inglese 68 11 

Matematica  57 8 

Fisica 50 6 

Scienze Naturali 51 4 

Storia dell’Arte 51 6 

Scienze Motorie e Sportive 44 6 

Religione cattolica o attività alternativa 23 4 



Scienze 

Umane 

4 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Matematica 4 prove scritte  

2 prove orali 

esercizi, problemi, tipologia d’esame 

esercizi, problemi e domande teoriche 

Fisica 4 prove scritte  

2 prove orali 

esercizi, problemi, tipologia d’esame  

esercizi, problemi e domande teoriche 

Inglese 4 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Scienze 

Naturali 

4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Scienze 

Motorie 

4 verifiche pratiche 

 2 verifiche scritte  

sport di squadra e individuale 

tipologia d’esame 

Storia 

dell’Arte 

3 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

 

 

 

 

PROVE PLURIDISCIPLINARI 

 

Sulla scorta delle prove pluridisciplinari svolte nei due anni precedenti, come da 

Regolamento dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato agli  alunni 

una prova della tipologia A nel primo quadrimestre ed una della tipologia B nel 

secondo: la tipologia A (trattazione sintetica) si è rivelata più favorevole alla 

scolaresca. Esse si sono svolte osservando le seguenti modalità:  

 cinque discipline  

 A: un quesito per disciplina (15-20 righi)  

B: due quesiti per disciplina (8 -10 righi) 

 tempi di svolgimento: 3 ore 

 Per la prova di Inglese è concesso l'uso del dizionario bilingue, trattandosi 

della composizione di un testo di carattere letterario. 

Il dettaglio delle discipline e dei quesiti è allegato al presente Documento. 

Inoltre in aprile è stata effettuata una simulazione di prima e seconda prova d’esame 

sulla scorta delle indicazioni diffuse dal MIUR. 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio di Classe è stato concorde nel valutare gli studenti tenendo conto del 

livello di partenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Il processo di verifica ha offerto gli elementi fondanti per valutare anche in itinere 

difficoltà e progressi di ogni singola alunna; ha avuto, quindi, prima di tutto una 

funzione formativa, per meglio individuare forme integrative di recupero, 

consolidamento ed approfondimento. 

E’ apparso fondamentale rispettare il criterio della trasparenza ed offrire a ciascun 

alunno un’informazione accurata in merito ai punti deboli e forti del proprio 

apprendimento. 

Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze ed abilità acquisite, ci 

si è avvalsi del prospetto di corrispondenza tra giudizi e voti decimali presente nel 

Regolamento d’Istituto, nonché dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e delle 

apposite griglie elaborate dai vari Dipartimenti disciplinari.  

Si allegano al presente documento le griglie utilizzate per la valutazione della I prova 

scritta (Italiano), della II prova scritta (Scienze Umane), della III prova scritta e del 

colloquio. 

 

ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o delle 

singole alunne alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto 

e particolarmente significative per il percorso formativo-didattico programmato. 

Fin dal terzo anno le alunne hanno partecipato a diversi progetti di particolare 

interesse e rilevanza per il corso di studi; tali attività si sono intensificate negli ultimi 

due anni, includendo formazione e Alternanza Scuola Lavoro secondo le indicazioni 

ministeriali. Qui di seguito ne vengono riportate le più significative. 

 

IV Classe: 

 attività di orientamento in uscita 

 partecipazione a corsi per l’acquisizione di ECDL e di certificazione linguistica 

 partecipazione ad attività nell’ambito di progetti e approfondimenti quali Lector 

in Fabula, Novembre in Rosso e Bif&st  

 



V Classe 

 

 Alternanza Scuola-Lavoro(40 ore):”Le buone pratiche nella scuola dell’infanzia” 

 Partecipazione a progetti e approfondimenti culturali: 

 Il Treno della Memoria ( Gentile e Lasorella) 

 Lector in Fabula (lezioni e workshops in collaborazione con il Comune di 

Conversano) 

 Novembre in Rosso (dibattiti, spettacoli teatrali e film sul tema del contrasto alla 

violenza sulle donne) 

 Incontro con l’autore  

 Visita guidata alla mostra “Giorgio De Chirico. Ritorno al Castello”, presso il 

castello di  Conversano. 

Attività di formazione per l’orientamento in uscita 

 Conferenza “Novello sotto il Castello”  

 “Cambiare il paese per non dover cambiare paese” Incontro con l’autore 
Gianluca Daluiso 

 Conferenza del Dott.Andrea Colapinto – facoltà di Giurisprudenza. 

 Incontro in Ateneo “Rompere il silenzio” sulla violenza di genere 

 “Salone dello Studente” Fiera del Levante 

 Settimana dell’orientamento consapevole - Open day presentazione 23 
dipartimenti presso Politecnico di Bari 

 Incontro con Claudia Palmieri Incontro con la facoltà di Design 

 Incontro con Pinto Domenico (facoltà di Psicologia) 
 

 Donazione sangue  

 Torneo d’Istituto di pallavolo 

 Partecipazione a progetti d’Istituto: corso di logica, corso di matematica e 

fisica, corso ECDL, corso per la certificazione linguistica B2 



IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione LARUCCIA Rosanna  

Italiano LORUSSO Letizia  

Latino e 

Storia 

MARZULLO Maria Teresa  

Filosofia PRESTIFILIPPO Désirée  

Inglese COSENTINO Annamaria  

Sc.Umane ROCCHITELLI Patrizia  

Sc.Naturali MASELLA Anna  

Sc.Motorie GALLUZZI Antonella  

Storia dell’Arte MELPIGNANO Angela  

Matematica e 

Fisica 

GIOVINAZZI Claudia  

 

 

 

 



ALLEGATI 

 

 

1. Prima prova pluridisciplinare  

 

2. Seconda prova pluridisciplinare  

 

3. Griglia di valutazione della I Prova scritta (tipol.A e tipol.B-C-D) 

 

4. Griglia di valutazione della II Prova scritta 

 

5. Griglia di valutazione della III Prova scritta 

 

6. Griglia di valutazione del Colloquio 

 

7. Programmi disciplinari 

 
8. Allegato riservato BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

 

PRIMA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia A: quesiti a trattazione sintetica 

 
14/12/2016 (1 quesito per disciplina / durata 3 ore /15-20 righi) 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Si analizzi l’incidenza delle attività motorie e sportive nello sviluppo della personalità in 
evoluzione.   
 
LATINO 
 
Analizza la concezione del tempo in Seneca con opportuni riferimenti ai testi letti in 
classe. 
 
INGLESE 
 
Explain  Dicken’s attitude towards victorian hypocritical morals referring to the text you 
have read from “Oliver Twist”. 
 
MATEMATICA 
 
TRACCIA A 

Chiarisci il significato di “funzione simmetrica” analizzando i casi possibili e verifica 

eventuali simmetrie della funzione   ,   dove  il giorno della tua 

nascita e  il mese della tua nascita. 

TRACCIA B 

Chiarisci il concetto di dominio di una funzione analizzando alcuni dei casi possibili e 

determina il dominio della funzione  ,  dove  il giorno della tua 

nascita e  il mese della tua nascita.  

 

FILOSOFIA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

SECONDA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

05/04/2017 (2 quesiti per disciplina / durata 3 ore / 8-10 righi) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

1. Perchè è fondamentale promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni 
senso-percettive? 

2. Si analizzi la necessità di  consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici 
nell’età evolutiva. 
 

INGLESE 

1. Interior monologue and stream of consciousness: definition and difference. 

2.Joyce's style in "Dubliners". 

MATEMATICA  

Traccia A 

1.Enuncia e spiega il Teorema del confronto (o Teorema dei due carabinieri). 

2.Chiarisci il significato dell’espressione    . Fai un esempio. 

Traccia B 

1.Enuncia e spiega il Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone. 

2.Chiarisci il significato dell’espressione    . Fai un esempio. 

Traccia C 

1. Definisci il concetto di funzione continua.  

2. Cosa è un asintoto obliquo? 

Traccia D 

1. Spiega il significato di “punto di discontinuità”.  

2. Chiarisci il significato dell’espressione    . Fai un esempio. 

 

ARTE 

1.<<La civiltà se ne va a poco a poco da me. Comincio a pensare con semplicità, 
 
a non avere che poco odio per il mio prossimo, anzi ad amarlo. Ho tutte le 
 
gioie della vita libera, animale e umana. Sfuggo al fittizio, entro nella 
 
Natura>> (P. Gauguin). Alla luce di queste frasi analizza l’opera di P. Gauguin 
 
“Come! Sei gelosa?” (Ahe oe fei) 

 
2. Evidenzia quali componenti Art Nouveau tipiche della Secessione Viennese e 
 



quali elementi del linguaggio simbolista caratterizzano la vasta e complessa 
 
opera pittorica di Gustav Klimt, partendo dall’analisi dell’opera Il Bacio. 

 

FILOSOFIA 

1. Illustra il concetto di “dionisiaco” come rappresentato da Nietzsche nello scritto “La nascita 

della tragedia dallo spirito della musica”. 

2. Spiega il concetto della “morte di Dio” così come proposto da Nietzsche nella “Gaia Scienza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3° 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE   PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
 

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 

 
 

CORRISPONDENZA QUINDICESIMI / DECIMI 

QUINDICESIMI 1,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

DECIMI 1 2 3- 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8 8,5 9 10 

 
 

 



 



 



 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE   PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
 

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 

 
 



 
 

 

 

Allegato 4 

Griglia di valutazione SECONDA prova – SCIENZE UMANE 

 

 
 
 

 
*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale 

 

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 
 

 



Allegato 5 

 
 



Allegato 6 

 

 

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* 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5BSU - A. S. 2016-2017 

 
Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo 

         Il romanticismo tra filosofia e letteratura. 

         Il romanticismo tedesco. Il circolo di Jena. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di 

altre vie di accesso alla realtà e all’assoluto. Il culto dell’arte. Il senso dell’infinito. 

Sensucht, ironia e titanismo. 

 

Hegel 

 La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel. Le tesi di fondo del sistema. Ragione e realtà. La 

funzione della filosofia. Idea, natura e spirito. La dialettica. La fenomenologia dello spirito. 

Coscienza. Autocoscienza. Signoria e servitù. La coscienza infelice.   

 

La critica del sistema hegeliano 

A.Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali del sistema. Il velo 

di Maya. Tutto è volontà. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. 

Le vie della liberazione dal dolore. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach: La destra e la sinistra hegeliana.  

L.Feuerbach: Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla 

religione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 

K.Marx: Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. Critica del misticismo logico di 

Hegel.Critica della civiltà moderna e del liberismo.Critica dell’economia borghese e 

l’alienazione.  La concezione materialistica della storia. Il Manifesto : borghesia, 

proletariato e lotta di classe. Il Capitale: l’economia e la dialettica; merce lavoro e 

plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.  

 

La crisi delle certezze 

F.Nietzsche: Vita e scritti. Filosofia e malattia. Le caratteristiche del pensiero e della 

scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare.  Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Storia 

e vita. Il periodo illuministico: il metodo storico genealogico. La “morte di Dio”.  Il periodo di 
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Zarathustra: La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: il 

crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il nichilismo.   

 

La nascita della psicoanalisi 

S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. La 

scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico. La religione e la civiltà.  

*L’Esistenzialismo 

         Caratteri generali. Il primo Heidegger: Heidegger e l’esistenzialismo. Vita e scritti sino alle 

soglie degli anni Trenta. Dal neokantismo all’ontologia. Essere ed esistenza. Esistenza 

autentica ed inautentica. Incompiutezza di Essere e tempo. 

La meditazione sull’agire politico 

Hannah Arendt:  le origini del totalitarismo; la polìteia perduta. 

*Gli argomenti segnati con asterisco saranno oggetto di trattazione dopo il 15 maggio 

 

Testo: Abbagnano Fornero. Percorsi di filosofia.   

 

Conversano, 11.5.2017 

 Gli alunni                                                                     L’insegnante 

                                                          Prof.ssa A.M. Désirée Prestifilippo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CLASSE V  sez. B  Liceo delle Scienze Umane – ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

           Prof.ssa Antonella Galluzzi          

PARTE PRATICA 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

- Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; 
- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 
- Analisi della resistenza generale e specifica; 
- Valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio (Test di Ruffier); 
- Le metodiche per l’allenamento della resistenza (lavoro in circuito) ; 
- Esercizi di respirazione e di recupero; 
- Esercizi di forza e  mobilità articolare;  
- Esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; 
- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 
- Esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra) 
- Esercizi di elevazione (salto in alto). 
- Esercizi di preatletica e  percorsi ginnastici; 
- Fondamentali di Pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro) . 

PARTE TEORICA 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento  delle capacità condizionali ( resistenza, velocità, forza e 
mobilità articolare) e coordinative.  
La valenza educativa e formativa delle scienze motorie e sportive.  
I presupposti teoretici della Psicomotricità: significato e valenza dei nuovi concetti di Corporeità, 
Movimento  e Sport. 
Definizione e concetto di personalità : caratteristiche delle quattro aree fondamentali (area cognitiva, 
affettiva, sociale e corporea).  
L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità nell’età evolutiva. 
Caratteri essenziali dello sviluppo fisico e motorio del fanciullo.  
Le finalità dell’educazione motoria: 

- analisi delle capacità relative alle funzioni senso-percettive; 
- definizione e concetto di schema corporeo e di schemi motori statici e dinamici; 
- l’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione 

corporea; 
- il concetto di gioco-sport.Sport e disabiità. 

Analisi teorico-pratica delle capacità psicomotorie (organizzazione spazio-temporale, dominanza laterale, 
conoscenza del corpo, ritmo, ecc.). Motricità finalizzata. Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva. Le 
diverse teorie sul gioco. Lo sport e fascismo*.L’atletica leggera*. Il nuoto*. Lo yoga e la ginnastica 
olistica*. 
*Argomenti da svolgere dal 15-05-2017 al 10-06-2017 

Testi utilizzati: 
Testo in adozione: Fiorini G.-Coretti S.-Bocchi S.-:“In Movimento”-Ed. Marietti Scuola. 
Testi di approfondimento: S. Ornis: “Educazione fisica per gli istituti superiori”- Ed. Giunti;  
Cappellini A.C.-Naldi A.-Nanni F. “Corpo Movimento Sport” c.e. Markes. 
          
Conversano, 2/05/2017 
   
Gli alunni                                                                                                                        La Docente 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI LETTERATURA LATINA  

CLASSE V B LICEO Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Testo in adozione:  
G. Nuzzo Fontes. Testi, autori, lessico e civiltà di Roma. Alle radici della cultura europea. 

G.B. Palumbo editore 

 

 La prima età imperiale: caratteri storico-politici; vita culturale e idee; l‟attività 

letteraria. 

 

 La favola in versi durante l’età giulio-claudia: Gaio Giulio Fedro  

 La vita e l’attività letteraria. 
 Il genere della “favola”.  
 I temi, le forme e la struttura delle Fabulae. 
 

 Lettura in traduzione di una favola a scelta dello studente. 
 

 La scoperta dell‟interiorità: Lucio Anneo Seneca 

 L’uomo, le vicende, le opere; 

 I caratteri della filosofia di Seneca (quadro generale); 

 I Dialogi, i trattati filosofici, le Epistole morali a Lucilio, l’Apokolokyntosis, le 

tragedie 

 Lo stile. 

 

 Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici afferenti a due percorsi tematici. 

PERCORSO 1: In cammino verso la saggezza 1) Filosofia e felicità (Ep. a Lucilio, 

II, 16, 1-3); 2) La lotta contro le passioni (De ira III, 13, 1-3); PERCORSO 2: l‟uso 

del tempo 1) Vindica te tibi (Ep. A Lucilio. I, 1); La vita non è breve (De brevitate 

vitae I, 1-4); 2) La rassegna degli occupati (De brevitate vitae 12, 1-7; 13, 1-3); 3) 

Il sapiens domina il tempo (De brev. vitae 14, 1; 15, 4-5). 
 

 

 Le nuove strade dell‟epos: Marco Anneo Lucano 

 Lucano e il suo tempo (la vita); 

 Dalle opere perdute al Bellum civile; 

 Il poema epico del Bellum civile, alcuni aspetti importanti dell’opera (La scelta del 

tema e l’ideologia repubblicana dell’autore; il poema tra tradizione e innovazione, rapporto 

con l’epos storico e il modello di Virgilio). 
 

 La nuova stagione della satira: Persio e Giovenale 

 I caratteri della satira di età imperiale. 

 Il disgusto aristocratico di Persio, la vita e l’opera; 
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 La struttura delle Satire; 

 La poetica del verum; 

 Disgusto ed espressionismo formale; 

 Uno stile arduo e oscuro. 

 L’Indignatio di Giovenale, la vita e le Satirae; 

 La poetica: una poesia fondata sulla denuncia sociale; 

 La struttura delle Satirae e le loro tematiche principali: nobili decaduti e miseri 

clientes; l‟elogio del passato e del vivere in provincia; gli stranieri e le donne. 

 Le satire democritee; 

 Uno stile tragico e sublime. 

 

 Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici: 1) La morte di un ingordo 

(Persio, satire III, vv.94-106); 2) Meglio essere poveri in provincia (Giovenale, 

Satire I, 3, vv. 143-153 e 163-183); 3) La satira contro le donne (Giovenale, Satire 

II, 6, vv. 457-473). 

 

 Un‟Odissea ai tempi dell‟Impero: il Satyricon di Petronio 

 La questione petroniana e alcune notizie sulla biografia dell’autore; 

 I punti di contatto tra l’autore del Satyricon e il personaggio descritto negli Annales 

di Tacito; 

 Il romanzo e i suoi aspetti fondamentali: la natura mutila dell’opera; il titolo, satiri o 

satira?; la trama; il problema della conservazione e della trasmissione del testo; il 

realismo petroniano; il rapporto tra Petronio e la realtà rappresentata; il rapporto 

con la materia narrata (Petronio autore nascosto); l’universo femminile del 

romanzo; il tempo della narrazione e il carattere labirintico del Satyricon.  

 

 Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici tratti dal celebre episodio della 

Cena di Trimalchione: 1) Entra in scena Trimalchione (Satyr. 32-33); 2) Fortunata 

(Satyr. 37); 3) Discorsi di liberti (Satyr. 41, 9-12; 42, 1-6; 43, 1-2); Trimalchione 

inscena il suo funerale (Satyr. 71). 

    

 La retorica e l‟educazione durante l‟età Flavia: Marco Fabio Quintiliano 

 L’età dei Flavi: le principali coordinate storiche, culturali e letterarie. 

 La biografia di Quintiliano; 

 Le opere di Quintiliano e l’importanza della Institutio oratoria. La forma, la 

struttura dell’opera, il contenuto dei diversi libri. 

 I principali nuclei tematici dell’Institutio oratoria: il perfectus orator, l’ideale del 

perfetto oratore; il buon maestro. 

 La pedagogia di Quintiliano, principi e metodi educativi. 

 Le scelte stilistiche: il modello ciceroniano e gli elementi post-classici. 
 

 Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici afferenti al percorso intitolato, 

“Come educare un perfetto oratore”: 1) Tutti possono imparare (Instit. Or. I, 1, 1-

3); 2) Meglio la scuola pubblica (Instit. Or. I, 2, 18-22); 3) La necessità dello svago 

(Institu. Or. I, 3, 8-12); 4) Il buon maestro (Instit. Or. II, 2, 4-8); 5) Il buon 

discepolo (Instit. Or. II, 9, 1-3). 

 

 La fiera dei vitia umani: la poesia di Marco Valerio Marziale 
 Introduzione all’autore: una poesia centrata sulla realtà. 

 La biografia. 

 La produzione poetica: la scelta esclusiva dell’epigramma. 

 Struttura, motivi e contenuti degli Epigrammi di Marziale. 

 Caricatura, satira e ironia. 



 Il principio fondamentale del “Parcere personis, dicere de vitiis”. 

 L’altro Marziale: i componimenti biografici, le poesie d’occasione, gli epigrammi 

funebri.  

 Il realismo di Marziale e le sue contraddizioni. 

 La lingua e lo stile.  

 

 Lettura in traduzione dei seguenti brani antologici: 1) Un programma di 
poetica (Ep. X, 4); 2) Un immigrato a Roma (Ep. III, 38); 3) La moglie di 
Candido (Ep. III, 26), 4) I piaceri della campagna (Ep. XII, 18). 
 

 

 L’età degli Antonini: caratteri storici, culturali e letterari del II secolo d.C.* 
 

 Tra retorica e magia: l’opera di Lucio Apuleio* 
 La vita e la formazione di Apuleio. 
 Il De Magia. 
 Le Metamorfosi: trama e struttura. 
 Il significato allegorico del romanzo.  

 

 Agostino: figlio di Roma e padre della nuova Europa* 
 La vicenda biografica. 
 Il corpus delle opere. 
 Agostino e la retorica. 
 Le Confessiones. 
 Il De civitate dei. 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno oggetto di trattazione dopo il 
15/5/2017 

 

 

Conversano, 6/05/2017 

 

 

 

Gli alunni                                                                                              La docente 

        Prof.ssa Maria Teresa Marzullo 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe 5BSU - A. S. 2016-2017 

 

Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 
 
 
Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 
2) Il comandamento dell’amore 
3) La libertà e la legge 
4) La coscienza ed i valori umani 
5) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 
6) Il peccato 

 
L’etica della vita 

1) La Chiesa e la vita 
2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 
3) La clonazione 
4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
5) La pena di morte 

 
L’etica della pace* 

1) L’impegno per la pace 
2) La dignità della persona 
3) La sfida della povertà 
4) L’economia solidale 
5) La difesa dell’ambiente 
 
*Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 
 

Gli alunni                 L’insegnante  
                                                               Prof.ssa Rosanna Laruccia 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
Classe V sez. B Liceo Scienze Umane 

A.S. 2016 – 2017 

Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

 
Progressioni aritmetiche e geometriche: definizioni e proprietà, semplici applicazioni. 

 

Funzioni. 

Insiemi numerici; estremo superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico, 

insiemi numerici limitati e illimitati; intervalli, intorni. 

Definizione di funzione  e terminologia, funzioni numeriche, grafico di una funzione. 

Classificazione di una funzione reale di variabile reale. 

Determinazione del dominio di una funzione algebrica. 

Funzioni pari e funzioni dispari; funzioni limitate: estremo superiore ed estremo inferiore, 

massimi e minimi assoluti; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni iniettive e invertibili, 

funzione inversa; funzione composta. 

Studio del segno di una funzione razionale intera e fratta. 

 

Limiti e continuità delle funzioni 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Le quattro definizioni di limite. 

Teoremi generali sui limiti: di esistenza e unicità del limite (senza dim.), del confronto (senza 

dim.). 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione intuitiva e rigorosa di continuità in un punto, 

la continuità delle funzioni algebriche elementari, algebra dei limiti (senza dim.), calcolo dei 

limiti delle funzioni algebriche continue. 

Forme di indecisione di funzioni razionali intere (  e fratte (  , ). 

 

Funzioni continue. 

Definizione di funzione continua in un intervallo. 

Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni. 

Discontinuità delle funzioni: punti discontinuità di I, II e III specie. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: di esistenza degli zeri (senza 

dim.), di Weierstrass (senza dim.), dei valori intermedi (senza dim.). 

  

Derivata di una funzione. 

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata prima; retta tangente 

in un punto al grafico di una funzione. 

Teorema di continuità di una funzione derivabile (senza dim.).  

Derivata delle funzioni algebriche fondamentali.  

Teoremi sull‟algebra delle derivate (senza dim.). 

Derivata della funzione composta (senza dim.).  

Punti di non derivabilità (cenni). 



Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza dim). 

Punti stazionari. 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili: di Fermat (senza dim.), di Rolle (senza dim.), di Lagrange 

(senza dim.). 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi e di massimo e minimo assoluti per le funzioni 

razionali intere e fratte. 

Derivate successive. Regola di De l'Hôpital (senza dim.). 

Concavità e convessità di una curva, punti di flesso (cenni). 

 

Schema generale per lo studio di funzione, applicato allo studio di semplici funzioni razionali 

intere e fratte.  

 

 

Libro di testo:  

“Nuova Matematica a Colori” Vol. 5 Ed. Azzurra di L. Sasso – Ed. Petrini 

 

Gli alunni 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

L'insegnante  

 Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

 

___________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe V sez. B Liceo Scienze Umane 

 

A.S. 2016 – 2017                                                                Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

 

Le onde 

Definizione di onda, tipi di onde, mezzo di propagazione, fronti d‟onda. 

Principio di sovrapposizione. 

Onde periodiche: periodo, lunghezza d‟onda, frequenza. 

Interferenza. Diffrazione. Riflessione e rifrazione. 

 

Il suono 

Onde sonore: definizione e velocità di propagazione. 

Intensità, altezza e timbro di un'onda sonora. 

Fenomeni acustici: eco e rimbombo, risonanza, battimenti, effetto Doppler. 

 

La luce 

Onde elettromagnetiche. 

Caratteristiche di un'onda luminosa. 

Corpi luminosi e corpi illuminati. Diffusione della luce e colori. L'ombra. 

Interferenza (esperimento di Young) e diffrazione della luce.  

Natura ondulatoria della luce e dualismo onda particella (cenni). 

 

L’ottica geometrica 

Riflessione della luce e specchio piano. 

Specchi parabolici e sferici.  

Legge dei punti coniugati e ingrandimento. 

Rifrazione della luce. 

La riflessione totale. 

Lenti sferiche sottili. 

 

Atomic Models (Approfondimento interdisciplinare) 

Dalton‟s theory. 

Thomson‟s model. 

Rutherford‟s experiment and model. 

Bohr‟s model. 

Radioattività, fusione e fissione nucleare (cenni in italiano). 

 

Le cariche elettriche 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto. 

Isolanti e conduttori. Elettroscopio. 

Elettrizzazione per induzione elettrostatica. Elettroforo di Volta.  

La polarizzazione. 



La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Analogia con l‟interazione gravitazionale. 

 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico e le linee di forza. 

Campo elettrico generato da cariche puntiformi.  

L‟energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. 

Lavoro e differenza di potenziale. Superfici equipotenziali 

Relazione tra campo e potenziale. 

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

La circuitazione del campo elettrico (cenni) 

 

L’elettrostatica 

L‟equilibrio elettrostatico. 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico in un conduttore, potenziale elettrico in un 

conduttore, densità superficiale di carica e potere dispersivo delle punte. 

Campo elettrico generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

La capacità elettrica. 

I condensatori. 

 

La corrente elettrica 

La pila di Volta. 

Corrente elettrica, il verso della corrente. 

Conduzione elettrica nei solidi: conduttori metallici, semiconduttori e isolanti 

Conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas (cenni). 

 

I circuiti elettrici 

La forza elettromotrice. 

La resistenza elettrica: la prima e la seconda legge di Ohm, i superconduttori. 

La prima e la seconda legge di Kirchhoff. 

Resistori in serie e in parallelo. 

La potenza elettrica e l‟effetto Joule. 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

Il campo magnetico  

Il magnetismo. 

Il campo magnetico. 

Effetti magnetici dell‟elettricità (cenni). 

Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz. 

Il campo magnetico nella materia. 

 

L’induzione elettrostatica 

Effetti elettrici del magnetismo (cenni). 

Il campo magnetico terrestre. 

 

Libro di testo:  

Mandolini S. “Le parole della Fisica” Vol. 2 e 3 - Ed. Zanichelli 

 

Gli alunni 

 

L'insegnante  
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 
Classe V sez. B Liceo Scienze Umane 

A.S. 2016-2017                                                                                Prof.ssa Patrizia Rocchitelli  
 
 

PEDAGOGIA 
Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento 
   -La cultura europea fra i due secoli 
   -Le reazioni al Positivismo ( il superuomo di Nietzsche, la psicoanalisi di Freud e il      
     neoidealismo italiano ) 
   -La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 
   -La realtà come storia: Benedetto Croce e Giovanni Gentile (cenni) 
Pragmatismo e attivismo 
    -Che cosa s’intende per pragmatismo (lo strumentalismo di Dewey) 
    -Società nuova, nuova educazione 
    - All’origine della scuola attiva: Dewey, Kilpatrick 
Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 
     -Le città si trasformano come la società 
     -Esperienze di ricerca e di pedagogia applicata 
     -Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica: Claparéde, Decroly, Cousinet,  
      Freinet, Piaget 
Esperienze pedagogiche innovative in Italia 
     -Sperimentazioni pedagogico-educative in Italia (sorelle Agazzi, Don Milani) 
     -Norme e riforme per la scuola degli anni Trenta 
     -Ricerca, passione, sperimentazione educativa: Montessori 
Dopo la scuola attiva in America e in Europa  
     -Bruner 
Tematiche, interessi prospettive dell’educazione attuale 
    -Società e scuola di massa  
    -L’handicap: questione dell’educazione e questione sociale  
    -La dispersione scolastica 
Dopo il 15 Maggio: 
    -La dimensione interculturale dell’educazione (cenni) 
 
SOCIOLOGIA 
Le dimensioni sociali della globalizzazione 
    -La mondializzazione dei mercati 
    -Le megalopoli delle periferie del mondo 
    -Il multiculturalismo 
    -La guerra globale  
    -Rischio, incertezze, identità e consumi 
    -La sociologia contemporanea 
    -Zygmunt Bauman 
    -Ulrich Beck 
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    -André Gorz 
Dopo il 15 Maggio: 
    -Politica e politiche pubbliche 
    -Welfare (cenni) 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Culture in viaggio 
    -L’antropologia del mondo contemporaneo 
    -Locale e globale 
    - Media e comunicazione globale 
 
Dopo il 15 Maggio: 
    -L’antropologia della contemporaneità 
 
Libro di testo: 
“Manuale di Scienze Umane” di Vincenzo Matera, Angela Biscaldi, Mariangela Giusti 
 
 
Conversano, 15.05.2017 
 
Gli alunni                                                                                     Prof.ssa Patrizia Rocchitelli                            
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PROGRAMMA DI STORIA  DELL’ARTE 

ANNO   SCOLASTICO :  2016 – 2017 
CLASSE VB  S.U. 

DOCENTE:    Prof.  Angela Melpignano 
 
 
Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

L’Illuminismo 
il Neoclassicismo 

  Antonio Canova 
 Jacques Louis David 
 Jean Auguste Dominique Ingres 

 
L'Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo 
 Francisco Goya 
 John Constable 
 Joseph Mallord William Turner 
 Theodore Gericault 
 Eugene Delacroix 
 Francesco Hayez 

Il Realismo 
 Gustave Courbet  
 il fenomeno dei Macchiaioli  
 Giovanni Fattori  
 La nuova architettura del ferro: La torre Eiffel 
 Edoard Manet 

 
La stagione dell'impressionismo 
 Claude Monet 
 Edgard Degas 
 Pierre- Auguste Renoir 

 
Le tendenze post impressioniste. Alla ricerca di nuove vie  
 Paul Cezanne 
 Georges Seurat e il Neo impressionismo 
 Il Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo 
 Vincent Van Gogh 
 Paul Gauguin 

 
Verso il crollo degli imperi centrali 

L'art Noveau e le Secessioni 
 Gustav Klimt 
 Edvard Munch 



Le Avanguardie artistiche del novecento 
 i Fauves e Henri Matisse 
 L'espressionismo Die Brucke: Ernst Ludwig Kirckner 

 
 

L'inizio dell'arte contemporanea 
 Picasso 
 il Futurismo 
 Umberto Boccioni 
 Giacomo Balla 

 

Programma da svolgere dal 13 maggio al 10 giugno 
 
Arte tra provocazione e sogno 
 Il Dadaismo 
 Marcel Duchamp 
 Il Surrealismo 
 Joan Mirò 
 Renè Magritte 
 Salvator Dalì 
 L'arte metafisica 
 Giorgio de Chirico 
 Marc Chagall 

 
Oltre la forma. L'Astrattismo 
 Der Blaue Reiter 
 Vasiliij Kandinskij 
 Paul Klee 

 
 
Gli alunni  

                                                                                        La docente  
Prof.ssa Angela Melpignano 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI ITALIANO  

CLASSE V B LICEO SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

Testi in adozione:  
Cataldi, L'esperienza della letteratura 3, Ed. Palumbo 

La Divina Commedia. Ed. Petrini 

  

Alessandro Manzoni: La vita; la cultura  e le opere. Il capolavoro: I promessi sposi 

Testi: 

- Il cinque maggio 

-Adelchi, atto IV, scena I, coro, Morte di Ermengarda  

-I promessi sposi (cap. 38) Il “sugo di tutta la storia” 

 

Giacomo Leopardi: La vita e le opere. Il pensiero filosofico. La poetica.  

Testi:  

-Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

-Canti, L’infinito 

-Canti, A Silvia 

-Canti, La quiete dopo la tempesta 

-Canti, Il sabato del villaggio 

 

Giovanni Verga. La vita e le opere. Verga e il Verismo. Il capolavoro:  I Malavoglia e la 

rivoluzione verista  Mastro-Don Gesualdo. 

Testi: 

-Vita dei campi, Rosso Malpelo 

 

Giovanni Pascoli. La vita e le opere. La poetica: il poeta come fanciullino, il simbolismo 

pascoliano.  

Testi: 

- Il Fanciullino (E’ dentro noi un fanciullino) 

- Myricae, Temporale 

- Myricae, X Agosto 

- Myricae, Il tuono 

- I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio. La vita. La “vita come un'opera d'arte”. I romanzi: Il piacere. I romanzi 

successivi al Piacere. La poesia. 

Testi: 

 Alcyone, La pioggia nel pineto 
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Luigi Pirandello. La vita e le opere. L'umorismo: il contrasto tra forma e vita. I romanzi 

siciliani. I romanzi umoristici. Le novelle. Il teatro.  

Testi: 

-Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  

 

Italo Svevo. La vita e le opere. La cultura. Il fondatore del romanzo d'avanguardia italiano. Una 

vita; Senilità; La coscienza di Zeno 

 

Giuseppe Ungaretti. La vita. La poetica e L'Allegria.  

Testi: 

da L’Allegria:  

- Veglia 

- Soldati 

-San Martino del Carso  

 

Eugenio Montale. La vita e le opere. La centralità di Montale nella poesia del Novecento.  

Testi: 

da Ossi di seppia: 

 -Meriggiare pallido e assorto 

- I limoni 

-Non chiederci la parola 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Argomenti da svolgere entro il termine delle attività didattiche 

 

Dante Alighieri, la Divina Commedia, Paradiso, I, VI, XVII 
 

 

Conversano, 11/05/2017 

 

 

Gli alunni                                                                                              La docente 

                                                                                            Prof.ssa Letizia Lorusso   
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PROGRAMMA  SVOLTO DI STORIA 

CLASSE V B LICEO Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, La città della storia, Pearson 2012 

1. L’ETA’ NAPOLEONICA 

 L‟ascesa di Napoleone Bonaparte 

 L‟Europa di Napoleone. Dittatura e riforme. 

 L‟Europa del congresso di Vienna e l‟impossibile restaurazione. 

 

2. CONTRO LA RESTAURAZIONE 

 Sintesi dei principali cicli rivoluzionari degli anni 1820-1821 e 1830-1831. 

 

3. LA PRIMAVERA DEI POPOLI, IL 1848 

 Le rivoluzioni del 1848 in Europa: le cause e le conseguenze 

 

4. IL 1848 IN ITALIA E IL RISORGIMENTO 

 La prima guerra di Indipendenza 

 

5. LA CONQUISTA DELL’UNITA’ D’ITALIA (1850-1861) E LA TERZA GUERRA 

DI INDIPENDENZA: 

 Il genio di Cavour 

 La seconda guerra di Indipendenza e il ruolo della Francia 

 L‟impresa di Garibaldi 

 La nascita del regno d‟Italia 

 La terza guerra di Indipendenza e la conquista di Roma 

 

6. DESTRA E SINISTRA STORICA AL GOVERNO (1861-1887): 

 L‟età della Destra e i problemi dell‟Italia post-unitaria 

 L‟età della Sinistra e la democrazia autoritaria di F.Crispi. L‟avvio del 

colonialismo italiano; la breve parentesi giolittiana, il ritorno di Crispi al potere, lo 

scandalo della Banca romana e la disfatta di Adua. 

 

7. GLI STATI EUROPEI TRA IL 1850 E IL 1870. LA LOTTA PER L’EGEMONIA 

SUL CONTINENTE. 

 

8. L’EUROPA NELL’ETA’ BISMARCKIANA 1870-1890. 
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9. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 La seconda rivoluzione industriale: l‟età dell‟acciaio, dell‟elettricità, del petrolio 

 Le trasformazioni interne al capitalismo, la grande depressione (1873-1896) e la 

svolta protezionistica. 

 I fenomeni del colonialismo e dell‟Imperialismo: la conquista di nuovi mercati, ma 

anche l‟avvio di crisi internazionali. 

 

10. GLI STATI EUROPEI TRA I DUE SECOLI:  

 La Belle – époque e le sue crepe 

 L‟Inghilterra: conservatori, liberali e laburisti 

 La Francia dal 1890 alla vigilia della Prima guerra mondiale 

 La Germania di Guglielmo II 

 L‟impero asburgico 

 La Russia tra repressione e rivoluzione (la rivoluzione del 1905) 

 Contrasti e tensioni internazionali. Il nuovo sistema di alleanze. 

 La crisi balcanica (in sintesi) 

 

11. L’ETA’ GIOLITTIANA: 

 Cosa si intende per età giolittiana? 

 La crisi di fine secolo. 

 Il discorso di Giolitti alla camera e il suo primo mandato del „900. 

 Le riforme giolittiane 

 Giolitti, i cattolici e i socialisti. 

 Il decollo industriale. 

 La guerra di Libia e la fine del giolittismo. 

 Il governo Salandra e il ritiro di Giolitti a Cavour, in concomitanza con l‟ingresso 

dell‟Italia in guerra. 

 

12. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Incubazione e scoppio del conflitto. 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea.  

 L‟intervento dell‟Italia e le divisioni tra neutralisti e interventisti. 

 Gli anni 1915-1916 sul fronte italiano e su quello occidentale. 

 La svolta del 1917: il tracollo del regime zarista, l‟intervento degli Stati Uniti, la disfatta 

di Caporetto. 

 Il 1918 e la disfatta degli Imperi centrali. 

 

13. LA RUSSIA: RIVOLUZIONI E GUERRA CIVILE (SINTESI) 

 Le radici della rivoluzione. 

 La rivoluzione del febbraio 1917 e i due centri del potere rivoluzionario. 

 Lenin e le “Tesi di aprile”. 

 La crisi del governo provvisorio e la rivoluzione di ottobre. 

 I decreti del governo bolscevico e la sua svolta autoritaria. 

 La pace di Brest-Litovsk. 



 La guerra civile e il “comunismo di guerra”. 

 La dittatura del Partito comunista. 

 

14. IL QUADRO POLITICO DEL DOPOGUERRA E LA PACE IMPOSSSIBILE 

 I Quattordici punti di Wilson. 

 La Conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace. 

 Il trattato di Versailles: il problema della Germania. 

 Il trattato di Saint-Germain e di Trianon: sulle ceneri dell‟Impero austro-ungarico. 

 Criticità: stati multietnici e instabilità delle istituzioni parlamentari. 

 

15. IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

1. Il biennio rosso: le lotte sociali del 1919-1920. 

2. Le divisioni del Partito socialista. 

3. La nascita dei Fasci di combattimento. 

4. La “vittoria mutilata” e l‟impresa di Fiume. 

5. La nascita del Partito popolare. 

6. Lo squadrismo fascista. 

7. L‟alleanza con i liberali e le elezioni del 1921. 

8. La nascita del Partito fascista. 

9. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 

10. La legge Acerbo e le elezioni del 1924. 

11. Il delitto Matteotti e il discorso al Parlamento del 1925. 

12. La dittatura totalitaria: le leggi fascistissime. 

13. L‟organizzazione del consenso. 

14. I patti lateranensi. 

15. La politica economica: dirigismo e “quota 90”. 

16. La politica demografica e l‟ideologia ruralista. 

17. La politica coloniale: l‟impresa d‟Etiopia. 

18. Le leggi razziali. 

 

16. IL NAZISMO 

 La Repubblica socialdemocratica del 1918. 

 La Repubblica di Weimar del 1919. 

 La crisi economica e il piano Dawes.  

 L‟esordio di Hitler e il colpo di stato di Monaco del 1923. 

 L‟ideologia nazionalsocialista: la comunità di popolo, lo spazio vitale, la razza. 

 L‟ascesa politica di Hitler e la presa del potere nel 1933. 

 La dittatura totalitaria: l‟allineamento, il primo lager, la poliarchia, le forme di 

repressione, il fronte del lavoro, la manipolazione delle coscienze, la politica economica, 

la persecuzione contro gli ebrei. 

 

 

 

Programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 

 



17. L’ASCESA DI STALIN E LO STANLINISMO (Sintesi) 

 

18. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (sintesi) 

 La Spagna nel 900: dalla monarchia alla repubblica. 

 L‟alzamiento. 

 L‟internazionalizzazione della guerra civile e l‟intervento tedesco, italiano e sovietico. 

 La vittoria di Franco. 

 

19. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L‟incubazione e scoppio del conflitto: gli anni 1936-1939. 

 I successi della guerra lampo: le offensive tedesche e la spartizione della Polonia, il crollo 

della Francia, la battaglia d‟Inghilterra, l‟intervento dell‟Italia. 

 Usa e Urss nel conflitto: l‟invasione dell‟Urss e la resistenza sovietica, l‟attacco a Pearl 

Harbor e l‟ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

 La vittoria degli Alleati e l‟inizio dell‟era nucleare: la caduta del Fascismo, lo sbarco in 

Normandia, la resa della Germania, Hiroshima e l‟epilogo del conflitto. 

 L‟Europa nazista e la shoah: il genocidio degli ebrei, la pulizia etnica in Polonia, 

Auschwitz. 

 Le resistenze europee: Francia e Polonia. 

 La Resistenza italiana: l‟8 settembre e la divisione dell‟Italia, La Repubblica sociale, le 

brigate partigiane, la liberazione. 

Conversano, 6/05/2017 

 

 

 

Gli alunni                                                                                              La docente 

        Prof.ssa Maria Teresa Marzullo 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe 5BSU - A. S. 2016-2017 

 
 

Testo di riferimento: Spiazzi-Tavella-Layton, COMPACT PERFORMER CULTURE & 
LITERATURE (Zanichelli) 

  

The Victorian Age   
 

- Life in the Victorian towns       pag.150  
- Chartist Movement         (cenni)  
- The Victorian compromise       pag.154 
- Victorian novel        pag.155 

 
- C.Dickens         pag.156 

Oliver Twist 

  plot, features and themes       pag.157 

 “Oliver wants some more”       p 

 ag.158-159 
 

- C.Darwin and evolution       pag.176-177 
 

- R.L.Stevenson        pag.178  
The Strange Case of Dr.Jekyill and Mr.Hyde 

 plot, features and themes       da fotocopia  

 “Dr.Jekyll’s first experiment”      da fotocopia 
      

- Aestheticism and Decadence: art for art’s sake   pag.184 
 

- O.Wilde         pag. 185  
The Picture of Dorian  Gray 

 plot, features and themes       pag.186 

 the dandy         da fotocopia 

 “Dorian’s death”        pag.187-190 
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THE AGE  OF MODERNISM   

- The Souffragettes and the right to vote     pag.225 
- Film  “Souffragette”        
- A deep cultural crisis       pag.248 
- Freud and the psyche       pag.249 
- Modernist writers and the interior monologue    pag.250-251 
- The influence of Bergson       ricerca  

 
- J.Joyce         pag.264 

Dubliners         

 plot, features and themes       pag.265 

  “Eveline”         pag.266-269 
 

- G.Orwell         pag.304 
Nineteen Eighty-four        pag.305 
  

 a dystopian novel: plot, features and themes 

 “Big Brother is watching you”      pag.306-307 
 

THE POST-WAR DRAMA   
 

- The theatre of the absurd and S.Beckett     pag.310 
Waiting for Godot        

 plot, features and themes       pag.311 

 “Nothing to be done”       pag.312-313 
 
 
Conversano, 15.05.2017   
     
  Alunni      Prof. Annamaria Cosentino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
            

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  
Classe V B scienze umane    
                                                                    Anno scolastico 2016 – 2017  

BIOCHIMICA  
 

LE BASI UNIVERSALI DEL METABOLISMO  
 Le frontiere della ricerca e le sfide del presente; uomo, tecnologia e 

ambiente 

 Le funzioni del metabolismo 

 Processi anabolici e catabolici 

 Le vie metaboliche 

IL RUOLO DELLE PROTEINE NEL METABOLISMO  
 Le proteine, molecole utili e complesse 

 Legami e organizzazione delle catene polipeptidiche 

 Ogni proteina ha una forma 

 Il folding delle proteine 

 La conformazione nativa è flessibile 

GLI ENZIMI 
 L’attività degli enzimi 

 Enzimi e cofattori 

 Gli enzimi sono influenzati dall’ambiente 

 L’azione degli enzimi è regolata 

MOLTI NUCLEOTIDI TRASPORTANO ENERGIA 
 Gli enzimi non risolvono il problema energetico 

 Le relazioni struttura – funzione nell’ATP 

 Le reazioni accoppiate e la fosforilazione 

 I nucleotidi che trasportano elettroni 

I CARBOIDRATI 
 I monosaccaridi sono alla base del metabolismo 

 Il ruolo centrale del glucosio 

LA GLICOLISI E LA FERMENTAZIONE 
 La funzione della glicolisi 

 Le due fasi della glicolisi 

 La fermentazione 



LA RESPIRAZIONE CELLULARE  
 Il Metabolismo Terminale Comprende Tre Vie 

 L’ acetil – CoA è un intermedio fondamentale 

 Il ciclo di Krebs 

 La fosforilazione ossidativa conclude la respirazione cellulare 

 La catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi 

 Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

IL METABOLISMO NEL CORPO UMANO 
 Le esigenze metaboliche del corpo umano 

 Glicogeno sintesi e glicogeno lisi 

 Molti lipidi sono fonte di energia 

 Il catabolismo dei lipidi è più complesso di quello dei carboidrati 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

I GENI IN AZIONE 
 V. fotocopie allegate 

 La regolazione dopo la trascrizione 

LE STAMINALI E L’EPIGENETICA 

 Che cosa sono le cellule staminali 

 Il differenziamento delle staminali 

 L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente 

LE BIOTECNOLOGIE  
 Che cosa sono le biotecnologie 

 Le biotecnologie tradizionali  

 Le biotecnologie moderne 

LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

 Pochi passaggi per manipolare il DNA 

 Tagliare il DNA : gli enzimi di restrizione 

 Separare i frammenti di DNA . l’elettroforesi su gel 

 Amplificare il DNA in provetta : la PCR 

 Test genetici in medicina e in campo forense 

 Ricucire il DNA : le DNA ligasi 

 Moltiplicare il DNA nelle cellule : il clonaggio 

 Le genoteche del DNA (cenni) 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE  
 Le biotecnologie in campo agricolo 

 Le biotecnologie in medicina : farmaci ricombinanti e terapia genica 

 Le applicazioni delle cellule staminali 

 La clonazione e gli animali transgenici (cenni) 

 
 



SCIENZE DELLA TERRA  
 

LE MANIFESTAZIONI DELL’ENERGIA INTERNA  
 Il calore interno della terra è il motore della dinamica endogena 

 L’Italia ha un territorio geologicamente instabile 

 La necessità di un quadro globale 

L’ATTIVITÀ  SISMICA 
 I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili 

 I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori 

 Misurare i terremoti : significato di sismografo e sismogramma 

 La scala Richter e la magnitudo dei terremoti  

UN MODELLO PER I TERREMOTI  
 I terremoti e le faglie 

 La teoria del rimbalzo elastico 

 Monitorare i terremoti e previsione : importanza del radon  

 La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione 

LE ONDE SISMICHE : UN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA TERRA 
 Diversi tipi di onde sismiche 

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

 La struttura a strati della Terra 

 Due modelli diversi : crosta e litosfera 

DIVERSI TIPI DI MAGMI  
 Come si formano i magmi  

 Dualismo e differenziazione dei magmi 

 Batoliti e catene montuose 

I VULCANI E LE ERUZIONI 
 I vulcani e le eruzioni 

 Eruzioni effusive ed esplosive  

 l’attività esplosiva può avvenire in molti modi 

LE ERUZIONI CENTRALI E IL RISCHIO VULCANICO 
 i vulcani centrali hanno forme diverse 

 vulcanesimo secondario  

N.B. : GLI ARGOMENTI “LE DIFERENZE TRA CROSTA OCEANICA E CROSTA 
CONTINENTALE “, IL VULCANESIMO SECONDARIO E LE DORSALI OCEANICHE” 
VERRANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO  

 
TESTO ADOTTATO :  
JAY PHELAN – MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO : “ LE SCIENZE NATURALI – 
COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA E NEI VIVENTI “ – ED. ZANICHELLI  
 

 


