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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: 
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• 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 
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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 
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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.  

 

 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E ISTITUZIONI 

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  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 14 studentesse e 1 studente, in maggioranza pendolari 

provenienti dai paesi limitrofi. Un’ alunna è diversamente abile. Tale composizione è il 

risultato di cambiamenti avvenuti soprattutto nel primo biennio. Il gruppo classe ha 

dimostrato un’apprezzabile 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 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; 

particolarmente formativa l’attività di alternanza scuola-lavoro nella scuola 

dell’infanzia e primaria che ha visto tutti gli allievi lodevolmente impegnati.  

Si rileva 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 nell’impegno, la partecipazione critica, la correttezza del 

comportamento. In qualche caso, nonostante le sollecitazioni del corpo docente, non 

si è ottenuta la maturazione di uno stile di apprendimento pienamente efficace.  

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

motivazione ed una partecipazione più attiva e responsabile. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

ALUNNE PRIVATISTE 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI RESIDENZA 

1 MASELLI Angela 15/06/1973 SANMICHELE DI BARI 

2 SPORTELLI Ivana Fonte 06/01/1997 CONVERSANO 

3 TISTI Ariana 24/07/1997 CAPURSO 

 

 COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
COMUNE DI RESIDENZA 

1 ALICCHIO Luca 
TRIGGIANO 
22/09/99 

CAPURSO 

2 CALABRESE Arianna 
TRIGGIANO 
22/06/99 

MOLA DI BARI 

3 CATALDO Simona 
TRIGGIANO 
03/08/99 

TRIGGIANO 

4 CIMAGLIA Alexia 
CONVERSANO 
26/05/99 

CONVERSANO 

5 DELMEDICO Lucia Elisabetta 
SCAFATI 
02/08/98 

TRIGGIANO 

6 DI BARI Alessia 
TRIGGIANO 
27/02/99 

MOLA DI BARI 

7 FORTUNATO Jennifer 
TRIGGIANO 
30/11/99 

CAPURSO 

8 GALIZIA Francesca 
PUTIGNANO 
01/06/99 

CASTELLANA GROTTE 

9 GENTILE Monia 
ACQUAVIVA DELLE 
FONTI 09/10/99 

CASTELLANA GROTTE 

10 LESTINGI Valentina 
CONVERSANO 
26/01/99 

CONVERSANO 

11 MASOTTI Rosa Laura 
BARI 
04/05/99 

NOICATTARO 

12 NAPOLEONE Valentina 
CONVERSANO 
14/02/99 

CONVERSANO 

13 NARDULLI Valentina 
TRIGGIANO 
04/03/99 

MOLA DI BARI 

14 PANZINI Annamaria 
TRIGGIANO 
26/01/00 

MOLA DI BARI 

15 VITERBO Isabel 
TRIGGIANO 
04/08/99 

NOICATTARO 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E VARIAZIONI NEL TRIENNIO 

DOCENTI DISCIPLINE 

DORAZIO Rosa Inglese 

LEFEMINE Domenico Scienze Motorie 

DIANA Maria Matematica e Fisica 

LARUCCIA Rosanna Religione Cattolica 

DI VAGNO Teresa Francesca Italiano e storia 

APREA Aida Scienze Naturali 

FANELLI Isa 
(sostituita da GIANNETTA Lucia) 

Latino 

PERRINO Giulia Storia dell’Arte 

PETROSINO Rosa Filosofia 

RECCHIA Gianluigi Scienze Umane 

GENCO M.Silvana Sostegno 

 

Nel corso del quinquennio si sono avvicendati diversi docenti nell’insegnamento delle 

discipline; in particolare in quest’ultimo anno sono cambiati i docenti di Latino e Storia 

dell’Arte. 

Prospetto dei docenti avvicendatisi nel triennio 

 

 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5°anno 

Religione LARUCCIA LARUCCIA LARUCCIA 

Inglese DORAZIO DORAZIO DORAZIO 

Matematica e fisica DIANA DIANA DIANA 

Sostegno GENCO GENCO GENCO 

Latino FANELLI NANNA FANELLI 

Italiano e Storia DI VAGNO DI VAGNO DI VAGNO 

Scienze Umane RECCHIA RECCHIA RECCHIA 

Filosofia TAMBORRINO PETROSINO PETROSINO 

Scienze Naturali LILLO APREA APREA 

Storia dell’Arte CHIRIANNI MELPIGNANO PERRINO 

Scienze Motorie LEFEMINE LEFEMINE LEFEMINE 
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FINALITÀ GENERALI CONSEGUITE: COMPETENZE DI CITTADINANZA E ASSI 

CULTURALI 

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 formalizzate come di seguito descritto. 
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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. 
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• 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 

Per quanto riguarda le mete cognitive conseguite dalla classe al termine del triennio 

nelle diverse discipline, di seguito una sintesi.  

Italiano  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari cogliendone la 

fondamentale polisemia. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari 

all’esposizione chiara, coerente e corretta dei contenuti. 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della Letteratura 

Storia 

• Saper argomentare con coerenza i concetti, utilizzando un lessico specifico 

adeguato, in rapporto ai diversi concetti storico-culturali. 
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• Saper interpretare criticamente le conoscenze collegandole ad altri ambiti 

culturali, attraverso un lavoro pluridisciplinare. 

• Saper comprendere il cambiamento e l’evoluzione dei fenomeni storici nella 

loro dimensione diacronica e sincronica. 

Latino  

• Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, contenutistiche e 

stilistiche della produzione dell’autore. 

• Saper mettere in relazione le opere con il contesto storico-culturale in cui sono 

prodotte, cogliendone il significato essenziale. 

• Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario antico. 

Scienze Umane, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 

Scienze Umane 

• Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale. Il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea. 

• Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

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

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali ed ai 

contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. 

Antropologia 

• Conoscere le diverse teorie antropologiche ed i diversi modi di intendere il 

concetto di cultura. 

Pedagogia 

• Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo. 

Sociologia 

• Conoscere lo statuto epistemologico della sociologia ed alcuni problemi sociali 

attuali: devianza, mobilità sociale, disuguaglianza, globalizzazione. 

Filosofia  

• Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al 

dialogo e al confronto   con le diverse situazioni storico-culturali e socio-

ambientali 

• Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale. 

• Sviluppo razionale e coerente del proprio punto di vista.  
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• Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, alla 

comprensione ed alla discussione di una pluralità di prospettive. 

Inglese 

• Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

• Operare raccordi pluridisciplinari 

• Usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, 

in relazione ai principali bisogni comunicativi e agli argomenti di studio  

• Comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, 

oggetto di studio 

• Cogliere il significato fondante di ciascun testo  

Matematica 

• 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 nel piano 

individuando invarianti e relazioni. 

• Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando 

appropriati modelli probabilistici 

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 

Biologia  

• 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 al fine di conoscere i 

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

consapevolezza dell’importanza della prevenzione. 
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Storia dell’Arte  

• Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta 

terminologia relativa ad ogni espressione artistica. 

• Conoscenza e comprensione degli 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. 

• Utilizzo dei vari strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

Scienze Motorie e Sportive 

• Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo 

attraverso lo sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

• Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play ed 

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. 

Religione Cattolica  

• Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 

una prospettiva di 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 e 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 

• Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: 

istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e 

educative. 

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

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

differenti. 
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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 CLIL di 4 ore di lezione di Storia dell’Arte tenuto dalla prof.ssa Giulia Perrino. 

Nell’ambito dei percorsi pluridisciplinari il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 

temi, che sono stati trattati nelle singole programmazioni: 

 

TEMI DISCIPLINE CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

Percorsi pluridisciplinari:  

a) Il processo di urbanizzazione e la 

città come sistema socio – 

economico complesso; 

b) L’età borghese e la coscienza 

inquieta; 

Italiano 
Italo Svevo e Umberto Saba: la cultura 

mitteleuropea. 

Filosofia Marx e la critica della civiltà moderna. 

Pedagogia 

La dimensione europea della cultura: il 

diritto all’istruzione nella società 

globalizzata. 

La problematica socio-economica ancora 

irrisolta in Europa 

 Inglese Dickens “la città industriale” 

Il Novecento e la crisi dell’io 

Italiano 
I Svevo: l’inettitudine umana. 

L. Pirandello: la coscienza della crisi 

Filosofia 
Freud e la crisi dell’io. 

Nietzsche e la morte di Dio 

Inglese  
J. Joyce: Dubliners. 

Beckett: il teatro dell’assurdo 

Democrazia  e totalitarismi 

Storia 
I regimi totalitari: il regime fascista e il 

regime nazista. La guerra civile spagnola. 

Filosofia 

A. Arendt e la “banalità del male” 

Scuola di Francoforte: teoria critica della 

società. 

Inglese Orwell, Animal farm  
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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 modulo interdisciplinare riportato di seguito. 

 

PROGETTO CLIL  
 

DISCIPLINA DOCENTE EMAIL DOCENTE 
LINGUA 

COINVOLTA 
TEMPI 

Storia dell’arte Giulia Perrino perrinogiulia@gmail.com Inglese 4 ore 

ARGOMENTI E 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE MATERIALI METODOLOGIE 

STRUMENTI 

DI 

VALUTAZIONE 

I preraffaelliti: 

nostalgica visione 

del passato e 

avanguardia del 

presente nell’età 

vittoriana 

 

1) Presentazione in Power 

Point preparata dalla 

docente e fornita agli 

studenti in pdf 

2) Testo in PDF fornito agli 

studenti: Tim Barringer, Pre-

raphaelites Victorian avan-

garde, Tate Publishing 2012 

Lezione frontale Verifica orale 

 
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). 

 

 

mailto:perrinogiulia@gmail.com
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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: 
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• 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. 

 

 

 

INSEGNAMENTI ORE SVOLTE 
DA SVOLGERE 

DOPO 15/05  

Lingua e Letteratura Italiana 107 11 

Lingua e Letteratura Latina 42 8 

Storia 56 5 

Filosofia 82 8 

Scienze Umane  123 7 

Inglese 76 15 

Matematica  68 8 

Fisica 43 5 

Scienze Naturali 50 10 

Storia dell’Arte 47 7 

Scienze Motorie e Sportive 53 8 

Religione cattolica o attività alternativa 26 4 
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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 
6 prove scritte  

4 prove orali 

analisi del testo, scrittura documentata, prove 

strutturate e non  

colloquio 

Latino 
2 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Storia 
4 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame, prove strutturate e non  

colloquio 

Filosofia  
3 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Scienze 

Umane 

4 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame 

colloquio 

Matematica 
3 prove scritte  

4 prove orali 

esercizi, problemi, tipologia d’esame 

esercizi, problemi e domande teoriche 

Fisica 
3 prove scritte  

4 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, prova semistrutturata 

colloquio 

Scienze 

Motorie 

5 verifiche scritte 

2 verifiche pratiche 

Tipologia d’esame 

sport di squadra e individuale 

Storia 

dell’Arte 

4 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

 

 

PROVE PLURIDISCIPLINARI 

Come da Regolamento dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato 

agli alunni due prove della tipologia B durante il pentamestre. 

Esse si sono svolte osservando le seguenti modalità:  

• cinque discipline tipologia B: due quesiti per disciplina (10 righe); 

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

Inoltre sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova d’esame sulla 

scorta delle indicazioni diffuse dal MIUR. Si precisa tuttavia che il tempo di 

esecuzione delle prove è stato ridotto per motivi di organizzazione didattica. 

 

 

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 dei 

singoli alunni alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e 

particolarmente significative per il percorso formativo-didattico programmato. 

Fin dal terzo anno gli alunni hanno partecipato a diversi progetti di particolare 

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

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

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

Diritti a scuola (Italiano e Matematica) 

Novembre in rosso  

Sportello d’ascolto 

 

II Classe 

Diritti a scuola (Italiano e Matematica) 

Progetto lettura  

Novembre in rosso 

Sportello d’ascolto 

 

III Classe 

Lector in Fabula 

Progetto “Libriamoci” 

Novembre in rosso 

Progetto “Rivista d’Istituto” 

Alternanza scuola lavoro: Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella 

Scuola dell’Infanzia. 

Sportello d’ascolto 

 

IV Classe: 

Attività di orientamento in uscita 

Partecipazione a corsi per l’acquisizione di certificazione linguistica 

Partecipazione ad attività nell’ambito di progetti e approfondimenti quali Lector in 

Fabula, Novembre in Rosso  

Alternanza scuola lavoro: Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella 

Scuola Primaria. 

Incontri con l’autore. 

Viaggio d’istruzione: Viterbo e dintorni. 

 

V Classe 

Alternanza Scuola-Lavoro  

Partecipazione a progetti e approfondimenti culturali 

Il Treno della Memoria ( Fortunato) 
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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) 

Visita guidata alla Pinacoteca di Bari  

Visita guidata all’Archivio storico di Conversano 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “la Divina Commedia” c/o il teatro team di Bari 

Attività di formazione per l’orientamento in uscita “Salone dello Studente” Fiera del 

Levante 

Settimana dell’orientamento consapevole  

Donazione sangue: incontro con l’associazione FRATRES 

 

Alternanza scuola lavoro/legge 107-2015 

Liceo Scienze umane Classe VASU “Educazione all’ambiente e allo sviluppo 

sostenibile nella scuola dell’infanzia e primaria”  

Tutor: prof.ssa Laruccia Rosanna 

 

L’Alternanza scuola lavoro risponde a tre esigenze fondamentali: 

1. Approfondire competenze acquisite nel percorso scolastico 

2. Realizzare un modello di scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

3. Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili 

al fine di un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

Il nostro istituto, attraverso la progettazione e realizzazione, di percorsi di Alternanza 

scuola lavoro, attua modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, favorisce 

l’apprendimento di competenze apprese, orienta gli studenti alle future scelte di studio 

e di lavoro. In questa ottica il progetto prevede un percorso formativo che pone al 

centro dell’attenzione due punti cardine: l’insegnamento /apprendimento 

dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile; il consolidamento delle 

competenze professionali dei nostri studenti. 

Obiettivi generali perseguiti dal progetto 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, in grado 

di sviluppare e favorire l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
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Efficacia dell’Alternanza scuola lavoro 

Definizione di un sistema di Orientamento 

Obiettivi specifici perseguiti dal progetto 

Conoscere, nelle sue linee generali, come ci si rapporta in atteggiamento educante 

con i bambini della scuola dell’infanzia e Primaria; 

Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo della relativa fascia 

d’età della scuola Primaria; 

Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini, sia in riferimento ai 

linguaggi verbali, sia a quelli non verbali; 

Conoscere le principali problematiche socio-ambientali; 

Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto ambientale. 

 

Articolazione dell’esperienza 

 

A.S. 
ATTIVITA’ 

FORMATIVE 
N° ORE 

PROGRAMMATE 
ATTIVITA’ DI 

STAGE 
N° ORE 

PROGRAMMATE 
COLLABORAZIONI 

2015/16 

Il Contratto di 
lavoro 
La sicurezza 
sul posto di 
lavoro 
Le indicazioni 
Nazionali della 
scuola 
dell’Infanzia 

10 
Stage 
osservativo 

70 Scuola dell’Infanzia  

2016/17 / / 

Affiancamento 
del docente 
della scuola 
primaria 

70 Scuola Primaria 

2017/18 / / 

Affiancamento 
del docente 
della scuola 
dell’infanzia 

60 
Associazione 
l’”Abbraccio dei 
piccoli”, Noicattaro 
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione LARUCCIA Rosanna  

Italiano e 

storia 

DI VAGNO Teresa 

Francesca 
 

Latino 
FANELLI Isa 

(GIANNETTA Lucia) 
 

Filosofia PETROSINO Rosa  

Inglese DORAZIO Rosa  

Sc.Umane RECCHIA Gianluigi  

Sc.Naturali APREA Aida  

Sc.Motorie LEFEMINE Domenico  

Storia dell’Arte PERRINO Giulia  

Sostegno GENCO Silvana  

Matematica e 

Fisica 
DIANA Maria  
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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 alunna diversamente abile 



 

Allegato 1 

 

PRIMA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 

 
16/02/2018 (2 quesiti per disciplina / durata 3 ore / 8-10 righi) 

 
STORIA 
1)Anno 1929: un anno ‘fatale’ per l’Europa e l’America. Parlane. 
 
2)Ripercorri le principali tappe dell’ascesa al potere da parte di Hitler. 
 
 
FILOSOFIA 
1)Individua le principali caratteristiche del Positivismo. 
 
2)Illustra la legge dei tre stadi teorizzata da Comte. 
 
 
INGLESE 
1)What Kind of society was Victoria one? What did novel writers think were the 
problems? 
 
2)Write about the plot and symbolism Stevenson’s Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 
 
 
FISICA 
1)Il candidato enunci le leggi di OHM 
 
2)Il candidato dia la definizione di campo elettrico 
 

 

STORIA DELL’ARTE 
1)Cosa si  intende per “pittura di macchia”? Quali caratteristiche tale definizione assume 
nell’opera di Giovanni Fattori? 
 
2)Quali sono gli elementi fondati dell’estetica e della poetica romantica? Motiva la tua 
risposta attraverso la lettura storico-artistica (breve descrizione e interpretazione critica) 
di un’opera pittorica del romanticismo francese. 
 



 

Allegato 2 

 

SECONDA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

18/04/2018 (2 quesiti per disciplina / durata 3 ore / 8-10 righe) 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
1)Descrivi la gabbia toracica. 

2)Quali sono i tipi di muscoli presenti nel nostro corpo? 

 

INGLESE 
1)Write about the main features of the modern novel. 

2)What can you say about J. Joyce’s “Dubliners”? 

MATEMATICA  

1)Si dia la definizione di funzione continua e si enunci il teorema degli zeri. 

2)Risolvere i seguenti limiti: 

limx→1 (x2 - 1) / (x2 - 3x + 2) 

limx→∞ (x2 - 3x + 5) / (x + 1) 

limx→0 (2x - 1) / (x2 - 1) 

 

SCIENZE NATURALI 

1)La clonazione riproduttiva e il caso della pecora Dolly. 

 

2)La glicolisi e il destino metabolico del piruvato. 

 

STORIA 

1)Che cosa accadde in Italia dopo l’8 settembre 1943? 

 

2)Quali conflitti sociali caratterizzavano la società spagnola nel Novecento? 

 



 

Allegato 3 

 

Griglia di valutazione della I prova scritta 

(tipologia A e tipologie B-C-D) 

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 

 



 

Allegato 4 

 

Griglia di valutazione della II prova scritta 

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* 

 



 

Allegato 7 

 



 

 

Anno Scolastico   2017/ / 2018 

Programma di   S T O R I A  

Classe V   sez. A   indirizzo  Liceo delle Scienze Umane  Docente: DI VAGNO TERESA FRANCESCA 

Libri di testo Fossati-Luppi-Zanette ‘La città della Storia’ vol 3   Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Excursus esaustivo sulla Storia postunitaria. 

La Seconda rivoluzione industriale. La borghesia al potere 

L’Europa e l’Italia alla conquista di terre lontane 

Crispi e la crisi di fine secolo 

Giolitti e la politica liberale 

La guerra di Libia 

La Prima Guerra Mondiale in Europa. Trattati e Alleanze 

L’Italia prima, durante e dopo la Grande Guerra 

La Rivoluzione Russa 

I Trattati di pace. La Società delle Nazioni 

L’inquieto dopoguerra in Italia: il biennio rosso e la nascita di nuovi Partiti 

Il crollo dello stato liberale: il fascismo al potere 

La dittatura di Mussolini 

La crisi del ’29 e la politica del ‘New deal’ 

Nascita e morte di una democrazia: la Repubblica di Weimar 

Il regime nazista: la Germania di Hitler alla ricerca dello ‘spazio vitale’ 

La guerra civile spagnola 

La Seconda Guerra Mondiale: patti e alleanze 



 

La catastrofe dell’Europa 

1940: l’Italia entra in guerra. Fasi e momenti salienti 

La Shoah: i lager, lo sterminio di uomini e subumani 

Italia 1943: cronistoria di un anno drammatico 

Destituzione di Mussolini. Nasce la Repubblica di Salò 

La Resistenza in Italia. La Liberazione 

Morte di Mussolini e di Hitler 

2 giugno 1946: gli Italiani al voto: nasce la Repubblica Italiana 

Gli anni della Guerra fredda. Le condizioni di una pace impossibile 

I due blocchi. L’ONU. I nazisti alla sbarra 

1955: la Conferenza del ‘Terzo Mondo’ a Bandung  

La ‘svolta’ del ‘68 

 

 N.B. La docente, per una trattazione più organica e esaustiva degli argomenti, ha attinto anche da altri testi 

e da monografie personali       

 

 

                        Gli alunni                                                                                 L’insegnante  

        Teresa F.Di Vagno 



 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Scienze Naturali 

 

Classe  5° sez. A  Scienze Umane     Docente: APREA AIDA 

Libro di testo: JAY PHELAN, MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO – “LE SCIENZE NATURALI –COMPLESSITÀ E 

INTERAZIONI NELLA TERRA DEI VIVENTI”  ED. ZANICHELLI 

 

Le biomolecole 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine: gli amminoacidi, i peptidi, la struttura delle proteine e la loro attività biologica 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

Nucleotidi e acidi nucleici 
 
Il metabolismo 

Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 

Anabolismo e catabolismo 

Le vie metaboliche 

L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 

Regolazione dei processi metabolici 

Il metabolismo dei carboidrati 
- Glicolisi 

- Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 

- La regolazione della glicemia 

Il metabolismo dei lipidi 
- La degradazione degli acidi grassi 

- I corpi chetonici 

- Fegato: riserve lipidiche e colesterolo 

Il metabolismo degli amminoacidi 
- Catabolismo degli amminoacidi 

- Biosintesi dell’urea 

- Amminoacidi precursori di biomolecole 



 

Il metabolismo terminale 
- Produzione dell’Acetil-Coa 

- Ciclo dell’acido citrico 

- La produzione di ATP 

La fotosintesi clorofilliana 
- Fase oscura e luminosa 

 
Le Biotecnologie 

Le biotecnologie classiche e nuove 

La tecnologia del DNA ricombinante 
- Tagliare il DNA 

- Separare miscele di DNA 

- Incollare DNA 

- Individuare sequenze specifiche di basi ( ibridazione DNA, sintesi chimica, localizzazione di sequenze) 

- Copiare il DNA 

- Amplificare il DNA 

- Sequenziare il DNA 

Clonaggio e la clonazione 

L’ingegneria genetica e le applicazioni in campo agricolo e medico 

Gli OGM: i pro e i contro 
 
I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

La struttura a strati della Terra 

La crosta oceanica e continentale 

L’attività vulcanica e sismica 
- Che cos'è un vulcano 

- I diversi prodotti delle eruzioni 

- Fenomeni legati all' attività vulcanica 

- La distribuzione geografica dei vulcani 

- Che cos'è un terremoto 

- Le onde sismiche 

- Le scale sismiche 

- Onde sismiche per studiare la Terra 

- La distribuzione geografica dei terremoti 



 

La tettonica globale 
- L'espansione dei fondi oceanici 

- Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

- I meccanismi che muovono le placche 

- I margini di subduzione, conservativi e di collisione 

- I punti caldi 

- Dalla Pangea ad oggi 

 

Le dinamiche dell’atmosfera 

Il calore solare e i movimenti atmosferici 

La pressione e l’umidità dell’aria; 

Le precipitazioni meteorologiche; 

L’ Inquinamento atmosferico: effetto serra; buco nell’ozono 
 
 
Conversano, 10/05/2018 
 
 
  Gli studenti        Il docente 
                Prof.ssa Aida Aprea 
 



 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di MATEMATICA  

Classe 5^  sez. A  indirizzo Scienze Umane     Docente: DIANA Maria 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

LA MATEMATICA A COLORI - Ed. AZZURRA  

Autore: Leonardo SASSO  

Editore: PETRINI 

 

Insiemi numerici. Funzioni 
- Insiemi numerici, intervalli, intorni, insieme numerici limitati e illimitati, estremo 

superiore e inferiore di un insieme numerico, massimo e minimo di un insieme 

numerico, punto di accumulazione. 

- Funzioni: definizioni e terminologia, funzioni numeriche e funzioni matematiche, 

grafico di una funzione, funzioni pari e funzioni dispari, funzioni iniettive, suriettive, 

biettive, funzione composta, funzioni limitate: massimi e minimi assoluti. 

- Classificazione di una funzione reale a variabile reale: determinazione del dominio di 

una funzione. 

Limiti e continuità delle funzioni 
- Approccio intuitivo al concetto di limite, definizione topologica di limite. 

- Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite finito di una 

funzione per x che tende a un valore infinito. Limite infinito di una funzione per x 

che tende a un valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende a un 

valore infinito.   

- Teoremi generali sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto, 

modulo (senza dim.). 



 

- Funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione intuitiva e rigorosa di continuità, la 

continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni continue. 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
Teoremi sul calcolo dei limiti: 

- Limite della somma algebrica di due funzioni  

- Somma e differenza di funzioni continue  

- Limite del prodotto di due funzioni 

- Prodotto di funzioni continue  

- Continuità delle funzioni razionali intere 

- Limite del quoziente di due funzioni  

- Quoziente di funzioni continue  

Limiti delle funzioni razionali: 

- Funzioni razionali intere ( forma indeterminata ∞-∞) 

- Limiti delle funzioni razionali fratte per x→  c, con c finito (forma indeterminata 
0

0
) 

- Limiti delle funzioni razionali fratte per x→  ∞ (forma indeterminata 



) 

- Calcolo dei limiti. 

Funzioni continue 
- Discontinuità delle funzioni: punti discontinuità di I, II e III specie 

Derivata di una funzione 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate:  

- rapporto incrementale e suo significato geometrico,  

- derivata e suo significato geometrico 

- retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 

- punti stazionari  

- punti di non derivabilità (punto di cuspide, di flesso a tangente verticale e punto 

angoloso) e loro interpretazione geometrica                               



 

- teorema sulla continuità delle funzioni derivabili  

- derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: 

- Derivata della somma algebrica di due funzioni 

- Derivata del prodotto di due funzioni   

- Derivata del quoziente di due funzioni  

- Derivata di una funzione di funzione  

- Regola di De l'Hopital e sua applicazione al calcolo dei limiti,  

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi e minimi  
Teorema di Rolle, Fermat e Lagrange e loro applicazioni. 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo, teorema per la 

determinazione degli intervalli di monotonia di una funzione. 

Definizione di massimo e di minimo relativo. 

Teoremi sui massimi e minimi relativi: 

- condizione necessaria per l'esistenza di un massimo o un minimo relativo per le 

funzioni derivabili; 

- condizione sufficiente per la determinazione dei massimi e minimi relativi.  

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi, dei punti di flesso a tangente orizzontale e 

della concavità di una curva. 

Studio di funzioni 
Asintoti orizzontali e verticali. 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
 

Conversano, li 05 Maggio 2018 
 

Gli studenti                 La docente 

_________________________      _________________________ 

 (prof.ssa Maria DIANA) 
_________________________ 

_________________________ 



 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di FISICA 

Classe 5^  sez. A  indirizzo Scienze Umane     Docente: DIANA Maria 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA  

Autore: UGO AMALDI 

Editore: Zanichelli 

 

(Elencare gli argomenti svolti) 

LE CARICHE ELETTRICHE  

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 

- Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione elettrostatica 

- Legge di COULOMB 

IL CAMPO ELETTRICO 

- Il vettore campo elettrico  

- Le linee di forza 

- Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

- Linee di forza  del campo elettrico 

- Il campo elettrico nella materia 

- Campo elettrico di due cariche puntiformi 

- L’energia Potenziale Elettrica 

- L’energia potenziale è conservativa 

- Potenziale Elettrico 



 

- Potenziale di una carica puntiforme 

- Lavoro e differenza di potenziale 

- Superfici equipotenziali 

- Relazione tra campo e potenziale 

- Il Flusso del Vettore Campo Elettrico 

 

L’ELETTROSTATICA 

- L’Equilibrio Elettrostatico 

- Conduttori in Equilibrio Elettrostatico 

- Campo elettrico  in un conduttore 

- Potenziale elettrico di un conduttore 

- Densità superficiale di carica 

 

- Il potere delle punte 

- Campo Generato da un Conduttore in Equilibrio Elettrostatico 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

- Corrente elettrica e verso di percorrenza in un conduttore 

I CIRCUITI ELETTRICI 

- La resistenza elettrica 

- Prima e seconda legge di OHM 

- Circuiti elettrici 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

- Definizione e semplici fenomeni  

 
 

Conversano, li 8 MAGGIO  2018 
 

 

 



 

        Studenti                                                                               La Docente 
                                   
                                                                                      (prof.ssa Maria DIANA) 
                                                                
 

 
 



 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Storia dell’arte  

Classe V sez.A indirizzo Scienze Umane      

Docente: Giulia Perrino 

Libro di testo: Giorgio Cricco-Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai 

giorni nostri, Versione verde, Terza edizione, Zanichelli 

 

MODULO N. 1: LA RICERCA ARTISTICA NEL CORSO DELL’800 

UdA n. 1: TRA FINE ROCOCO’ E NEOCLASSICISMO 

La scultura e la pittura neoclassica (F. Goya, A. Canova, J. A. D. Ingres, J.-L. David). 

UdA n.2: IL ROMANTICISMO 

Caratteri della pittura romantica inglese, tedesca e francese (J. Constable, G. D. Friedrich, J. M. W. 

Turner, T. Géricault, E. Delacroix). 

La cultura del Restauro architettonico, la ricerca nazionalistica e i caratteri del Romanticismo 

italiano (E. Viollet-le-Duc, J. Ruskin, F. Hayez) 

UdA n.3: IL REALISMO E LA MACCHIA 

Le ricerche pittoriche dal Romanticismo di Corot e della Scuola di Barbizon al Realismo francese 

e alla Macchia italiana (G. Courbet, G. Fattori, S. Lega). 

UdA n.4: L’IMPRESSIONISMO  

La nascita dell’Impressionismo e i rapporti con la fotografia. La rottura dell’imitazione dal 
vero (E. Manet, C. Monet, E. Degas, A. Renoir). 
 
MODULO N.2: LA RICERCA ARTISTICA TRA LA FINE DELL’ 800 E GLI INIZI DEL ‘900 

UdA n.1: LE RICERCHE ARTISTICHE NELL’ARCHITETTURA 

Gli effetti della Rivoluzione Industriale: architettura in ferro e vetro e arti applicate. La 
formazione del gusto borghese (Morris e le Arts and Crafts). La nascita dell’Art Nouveau. 
 



 

UdA n.2: LE ESIGENZE POETICHE, LETTERARIE, SPIRITUALI 

Il Simbolismo francese e i preraffaelliti inglesi 
 
UdA n.3: LE SPERIMENTAZIONI PITTORICHE E GRAFICHE POST-IMPRESSIONISTE 

P. Cézanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. Van Gogh, H. Toulouse-Lautrec, G. Klimt, A. Mucha. 
 
MODULO N.3: LE RICERCHE ARTISTICHE NEL ‘900 

UdA n.1: LE AVANGUARDIE NEI PRIMI DECENNI DEL ‘900 

ESPRESSIONISMO. E. Munch, I Fauves e H. Matisse, Die Brücke e E. Kirchner. 
CUBISMO. P. Picasso. 
FUTURISMO. U. Boccioni e G. Balla 
 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

UdA n.2: ASTRATTISMO 

V. Kandinskij, P. Klee, P. Mondrian. 
 
UdA n.2: DADAISMO E SURREALISMO 

Duchamp, Man Ray, Magritte, Mirò, Ernst.   

UdA n.3: BAUHAUS E RAZIONALISMO 

Il Bauhaus e l'industrial design. Il Bauhaus nella cultura artistica del Novecento. 
 
UdA n.4: ASPETTI DELLA RICERCA ARTISTICA CONTEMPORANEA 

Aspetti della ricerca artistica contemporanea.  Action Painting, New Dada, Pop Art, 
Graffitismo. Scelta di opere fra i seguenti artisti: Pollock, Lichtenstein, Warhol, Basquiat, 
Haring  (un’opera per artista). 
 

Data______________________ 

 

Gli studenti                                                                                      Il docente 

_________________________     Prof.ssa Giulia Perrino 

_________________________                                              _________________________  

_________________________ 



 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di LINGUA INGLESE 

Classe V sez. A indirizzo Scienze Umane                    Docente: Rosa Dorazio 

Libro di testo: 

“Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed. Zanichelli 

 

MODULO n.1 

Titolo: “CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 

 

The gothic novel: general features  (p. 106) 

 

Mary Shelley: life and works. Frankenstein: the plot. Narrative structure and its function. 

From Frankenstein “the creation of the monster” (pp.107-110) 

 

The Victorian Age(an overview):  

Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reform. 

Technological innovation. The cost of living. Managing the Empire. (pp. 148-150) 

From Hard Times by Dickens “Coketown” (pp. 151-153) 

 

The Victorian novel: general features (p.155) 

 

Charles Dickens: life and works. Oliver Twist: plot. Narrative structure and its function. 



 

From Oliver Twist: “Oliver wants some more”; from Hard Times “The definition of a horse”        (pp. 156-

163) 

Charlotte Bronte: life & Works. Jane Eyre: The Plot. From Jane Eyre: “Punishment” (pp.164-166) 

 

The British Empire (p.173) 

 

An Overview on the Impact of Darwin’s theories (p. 176-177) 

 

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 Dr Jekyll and Mr Hyde “The story of the door” (pp.178-179) 

 

Aestheticism (pp. 182-184) 

 

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

and beauty. 

From “The Picture of Dorian Gray” “Dorian’s death” (pp.185-190) 

 

MODULO n.2 

Titolo: “PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 

A time of war: an overview (pp. 226-227) 

 

The Age of Modernism: The Modernist novel. The influence of mass culture. Freud’s theory of the 

unconscious. The influence of Bergson. Stream of consciousness (pp.250-251) 

 

J. Joyce: Life and works. A language to dream in. A vanishing act. A city through its people.The modern anti-

hero (pp.264-265)                                                                                                                       From Dubliners 

“Eveline”  (pp.266-269)                                                                                        

The dystopian novel (p.303) 

 



 

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

From “Nineteen-eighty-four” “The Big Brother is watching you” (pp.306-307) 

 

MODULO n.3  (da svolgere dopo il 15 maggio) 

Titolo: “LE PROBLEMATICHE DEL NOSTRO TEMPO” 
 

Samuel Beckett: The theatre of the Absurd - Contemporary drama, Life and works (p. 310) 

Waiting for Godot (p. 311) 

Reading, analysis text: “Nothing to be done” (pp.312-313) 

 

 

Conversano,  12-.05-18 

 

 

Gli studenti             Il docente 

         Prof.ssa Rosa Dorazio 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe 5^ sez. A indirizzo LICEO DELLE S CIENZE UMANE   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

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 studenti             Il docente 

_________________________      Prof.ssa Rosanna Laruccia 

_________________________ 

_________________________ 



 

 

Anno Scolastico  2017/2018 

Programma di    I T A L I A N O  

Classe    V sez. A indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:_DI VAGNO TERESA FRANCESCA 

Libri di testo: Sambugar Salà  ‘Paesaggi Letterari’ vol 2-3 Ed. La Scuola 

Dante Alighieri ‘Divina Commedia –Paradiso’ Ed. varie 

 
Excursus storico-letterario  sul Romanticismo. 
Romanticismo storico e Romanticismo lirico.  

 
G I A C O M O   L E O P A R D I 

La vita, la formazione e gli studi. La conversione dal bello al vero: dal pessimismo psicologico-
storico al pessimismo cosmico-eroico. La teoria del piacere.  
La rimembranza. Il nulla e il tedio. L'infinito. Romanticismo e classicismo in Leopardi. Svolgimento 
della lirica leopardiana: poesia di idee, poesia di affetti. 
Le Operette morali: una poesia in prosa. I Grandi Idilli e l’equilibrio tra il ‘vero’ e il  ‘caro imaginar’. 
La Ginestra: si può parlare di ottimismo leopardiano? 
A N T O L O G I A 
Canti                       ‘L’infinito ’                                      il colle, il mare, l’infinito 
Canti                       ‘A Silvia ’                                         anagramma di ‘salivi’ 
                                ‘Il sabato del villaggio’                  la donzelletta e la vecchierella 
                                ‘La quiete dopo la tempesta ’          piacer figlio d’affanno 
                                ‘Canto notturno di un  pastore errante…’       il filosofo primitivo 
                                 'Passero solitario'                             Ahi, pentirommi 
Aspasia                   ‘A se stesso’                                       Or poserai per sempre… 
Operette morali       ‘Dialogo della Natura e di un  Islandese ’        la spietata Natura 
      "           “             ‘Dialogo della Moda e della Morte’          entrambe eterne 
 

L A   L E T T E R A T U R A   D E L   R I S O R G I M E N T O 
Trattatistica e memorialistica (in sintesi). Neoguelfismo e neoghibellinismo 
Vincenzo Gioberti e ‘ Il Primato morale e civile degli Italiani ’ 
Giuseppe Mazzini e   ‘La tempesta del dubbio ’. Dovere e Progresso 
 

I   P R O B L E M I    P O S T U N I T A R I 
Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia post-unitaria. 
Le ideologie: il Positivismo e l’esaltazione del Progresso. Nascita dell’industria editoriale. La scuola. 
Il ruolo degli intellettuali. Nasce l’intellettuale specialista. 
Il successo del Romanzo: la produzione popolare. Il dibattito sulla lingua. 



 

Fattori che favorirono l’unità linguistica: l’esercito, la scuola, le migrazioni. 
L A   S C A P I G L I A T U R A 

Un’avanguardia mancata. Caratteri generali e giudizio sulla Scapigliatura. 
Il Manifesto del 6 febbraio 
A N T O L O G I A  
E. Praga                   ‘Preludio’                   una dichiarazione di poetica scapigliata 
 

L’ E T A ‘   D E L   R E A L I S M O   E   D E L   V E R I S M O 
Dal Positivismo al Naturalismo al Verismo. 
I fondamenti teorici e la genesi storica, scientifica, filosofica.  
Il romanzo sperimentale: principi di fondo e tecniche compositive. Lo scrittore come ‘operaio’ del 
progresso sociale. Lo scrittore e il pubblico 
 

G I O V A N N I   V E R G A 
Caratteri del Naturalismo italiano: il Verismo. 
Scientificità e forma. L’impersonalità. L’eclisse dell’autore. 
Verga e la tragica concezione della vita: un 'apparente contraddizione 
Verga galantuomo conservatore. Lo svolgimento dell’opera verghiana: dai romanzi giovanili 
all’approdo al Verismo. 
‘Vita dei campi ’, ‘Novelle rusticane ’, ‘Il ciclo dei vinti ‘ : fu vera svolta? 
‘I Malavoglia ’: un mondo arcaico e immobile. Un romanzo ‘corale’ 
L’irruzione della Storia nella casa ‘del Nespolo’ della famiglia Toscano. Modernità e tradizione. La 
struttura narrativa, il gioco dei punti di vista, lo straniamento. 
‘Mastro don Gesualdo ’: il pessimismo di Verga diviene assoluto. Le figure femminili (Diodata e 
Bianca) fanno esplodere in Gesualdo Motta la contraddizione tra la logica della roba e quella dei 
sentimenti.  
Verga e Manzoni, gli umili di Verga e gli umili di Manzoni 
A N T O L O G I A  
‘L’amante di Gramigna ’             Dedicatoria a Salvatore Farina 
                                                     (l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé) 
‘Lettera a Salvatore Verdura       ‘Ho in mente un lavoro ’  
                                                     (primo progetto dei ‘Vinti’- Marea) 
‘Vita dei campi ’                         'Nedda'                       la svolta verista 
                                                     ‘Rosso Malpelo ’        il filosofo della cava  
                                                     ‘La lupa ‘                      la femmina madre 
‘Novelle rusticane ‘                   ‘La roba’                     ‘roba mia, vientene con me’! 
          “” “”                                   ‘Libertà’                      'all’aria vanno i cenci ‘                                                   
‘I Malavoglia ’ ‘Mastro don Gesualdo ’ Lettura integrale di uno dei due romanzi, a scelta del 
candidato.  
 

PROSPETTIVE STORIC0-CULTURALI DEL NOVECENTO EUROPEO 
Le radici della storia e della cultura del Novecento. 
Cause della crisi del Positivismo. La ‘lezione’ del Novecento. 
 

I L   D E C A D E N T I S M O 
L’origine del termine. Genesi del Decadentismo: genesi storica e genesi filosofica. 
La crisi dei valori tradizionali. La visione del mondo decadente. L’inconscio. Gli stati abnormi della 
coscienza come strumenti conoscitivi. Romanticismo e Decadentismo. 



 

La poetica: la funzione della poesia, il poeta veggente, la rivoluzione delle forme:  
il simbolo, l’analogia, la sinestesia. Temi e miti della Letteratura decadente: la morte, il vitalismo, il 
maledetto, l’esteta, l’inetto a vivere, la femme fatale, il fanciullino, il superuomo. Il nuovo 
intellettuale. Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo e Novecento 

G I O V A N N I   P A S C O L I 
La biografia. La serie di lutti. L’attaccamento al nido e ai morti. 
Le idee: una concezione dolorosa della vita, la matrice positivistica e la sfiducia nella scienza. 
L’umanitarismo pascoliano e l’adesione al socialismo, gli intenti pedagogici. 
La poetica del ‘fanciullino’. Il sublime nelle piccole cose. Puer ut poeta. Classicismo e 
Decadentismo in Pascoli. Le soluzioni formali:  
“Con Pascoli nasce la democrazia delle parole” (Contini). Le raccolte poetiche tra realtà e simbolo. 
A N T O L O L O G I A 
Myricae                          ‘Novembre ‘               la morte dietro l’illusione di vita 
       “                                ‘X Agosto ’                  la terra è “l’atomo opaco del Ma le"                                
       “                                ‘Temporale ‘              il simbolismo del bianco e del volo        
       “                                 ‘Il lampo’                   apparì sparì 
       “                                 ‘Il tuono’                    il tacito tumulto 
Canti di Castelvecchio     ‘Il gelsomino notturno’    l’invito all’amore 
Una poetica decadente – il fanciullino               l’Adamo che… 
‘La grande proletaria si è mossa’                       il riscatto dell’Italia 

 
G A B R I E L E   D’ A N N U N Z I O 

La vita come opera d’arte. Il Decadentismo di D’Annunzio e i rapporti con il Decadentismo 
europeo. Il dannunzianesimo: una sorta di moda, il vivere inimitabile, l’avventura politica. Rapporti 
col Fascismo. La sfiducia nella ragione e nella Scienza, il senso della solitudine dell’uomo. 
L’ideologia superomistica, l’influsso di Nietzsche e il diritto di pochi esseri eccezionali ad affermare 
il loro dominio. 
Le opere giovanili, il Ciclo dei romanzi e il Teatro. Le Laudi e le ambiziose costruzioni letterarie. Il 
recupero dell’Ellade. 
Dall’Estetismo al Superomismo al Panismo: tappe di uno stesso cammino o svolte? 
A N T O L O G I A  
Isotteo                                   ‘Epodo’.                    il Verso è tutto 
Le vergini delle rocce          ‘Il ritratto dell’esteta’         ovvero 
                                                                                               il programma politico del superuomo 
Il trionfo della morte          ‘Il fanatismo religioso ’       il carnaio umano 
Alcyone                                 ‘Pastori ‘                                i ‘miei’ pastori 
       “                                      ‘Seminatori’                          i gesti amplificati 
       “                                      ‘La pioggia nel pineto’        superomismo e panismo 
 

I L   P R I M O   N O V E C E N T O 
La situazione storia e sociale: la crisi di fine ‘800. 
L’ideologia, la Letteratura e la politica. 
Le riviste. L’intellettuale militante: da sentinella e difensore della libertà, benemerito della civiltà a 
‘chierico’ antidemocratico.  
La Letteratura di ‘transizione’. Crepuscolarismo e Futurismo. 
Il FUTURISMO e la dissoluzione delle forme. Gli intenti proclamati: la velocità e la macchina, il 
nazionalismo e l’esaltazione della guerra.  
 



 

ANTOLOGIA 
F.T.Marinetti               ‘Il manifesto del 20 febbraio 1909’ 
 
 
 

L U I G I   P I R A N D E L LO 
La biografia. La declassazione sociale. I rapporti con il Fascismo. Formazione psicologica e 
culturale. Il pensiero, la visione del mondo e la poetica: il perpetuo movimento vitale e le ‘forme’. 
Il relativismo psicologico orizzontale e il relativismo psicologico verticale. L’inconsistenza della 
persona. La poetica dell’Umorismo: dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario. 
Le ‘Novelle siciliane ’: dal sostrato mitico e ancestrale, all’atteggiamento umoristico. 
I ‘Romanzi’ e l’incomunicabilità; la crisi dell’identità individuale. 
Il teatro pirandelliano. Il linguaggio e lo stile . 
A N T O L O G I A  
‘Il fu Mattia Pascal ’                lettura integrale* 
‘Uno, nessuno, centomila ’   lettura integrale* 
                                                   *a scelta del candidato 
‘Il saggio sull’umorismo’      ‘L’esempio della vecchia imbellettata’ 
‘Novelle’                                 ‘Ciaula scopre la luna’     il simbolismo della rinascita  
‘Novelle’                                 ‘ La carriola’                      il signore perbene e la cagnetta 
          “                                     'La patente'                       Chiarchiaro e il giudice  
          “                                     ‘Il treno ha fischiato’        Belluca…il pazzo 
 
 

I T A L O   S V E V O 
La biografia. Svevo e la rinascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 
 “La Letteratura non è esibizione o artificio, ma ‘scrittura”. La cultura mitteleuropea. La cultura e 
la poetica: Darwin e Marx, Schopenauer e Nietzsche, Freud. La letturizzazione come recupero e 
salvaguardia della vita. “Si deve tentare di portare a galla dall’imo del proprio essere, ogni giorno 
un suono, un accento, un residuo fossile o vegetale: insomma, fuori della penna non c’è 
salvezza” 
I tre grandi romanzi e la tematica comune. L’inetto a vivere, il Padre, il Rivale. 
Da Alfonso a Emilio a Zeno: dalla A alla Z il percorso verso la salute, verso la rivalutazione 
dell’inetto. I procedimenti narrativi. Gli interventi del narratore.  
A N T O L O G I A  
Lettura integrale di uno dei tre Romanzi, a scelta del candidato 
‘Una vita’                       ‘Le ali del gabbiano ’     … e il cervello dell’intellettuale 
‘Senilità’                        ‘ Inettitudine e senilità ’       Il ritratto dell’inetto 
‘La coscienza di Zeno’  ‘Il vizio del fumo’                  l’ultima sigaretta, dopo l’ultima 
          “         “                 ‘La  morte del padre’            perché lo schiaffo? 
          “        “                  ‘Ritratto di Augusta’             l’ironia di un nome 
          “        “                  ‘La conflagrazione finale’     non più parassiti e malati 
 

La Poesia del Primo Novecento in Italia. La poesia pura. La parola ‘nuda’. 
 

G I U S E P P E   U N G A R E T T I 
La vita, la formazione, la poetica. Lo svolgimento dei contenuti e delle forme: dal ‘Porto sepolto ’ a 
‘Vita di un uomo ’ : una forma libera e antiretorica. Il poeta engagé 



 

La recherche e “la parola collocata come illuminazione nel silenzio”. 
La guerra e la poetica dell’attimo. Poesie da meditare, non da declamare: 
”Il poeta è un uomo che nasconde nel suo cuore profonde sofferenze, ma le cui labbra, il proprio 
sospiro e grido non possono che trasformare in musica meravigliosa”. E la Poesia diventa 
UNIVERSALE 
A N T O L O G I A  
‘Allegria’                      ‘San Martino del Carso ’       la desolazione e la morte 
     “                               ‘ I fiumi ’                                  le tappe della sua vita 
     “                               ‘Mattina’                                  l’importanza dell’aspetto iconico 
     “                               ‘ Veglia ’                                   la forza del participio passato 
     “                               ‘ Soldati’                                  Si sta… chi?  
     “                               ‘Commiato’                             la limpida meraviglia   
 L’Allegria: “La volontà di vivere è il punto dal quale scatta quest’allegria, quest’esultanza che 
non avrà altre fonti se non il sentimento della morte da scongiurare”                              
'Il dolore'                        ‘ La madre’                           finalmente insieme 
'Vita di un uomo'            'Non gridate più'               la Poesia civile 
 

E R M E T I S M O 
Caratteri generali. Denominazione e limiti cronologici. I precedenti culturali. Contenuti e forme 
della poesia ermetica. Una poesia difficile. Il linguaggio poetico, l’analogia, la sinestesia. Dalla 
poesia pura di Ungaretti all’Ermetismo di Quasimodo 
 

E U G E N I O   MO N T A L E 
Sessant’anni di poesia: una poesia eticamente risentita e filosoficamente impegnata. 
L’aristocrazia dello spirito e il rifiuto del Fascismo e della massificazione della società. Il Premio 
Nobel 
Montale fra Ungaretti e Saba, fra poesia ‘pura’ e poesia realistico-impressionistica.. 
L’opera in versi è una sorta di romanzo: a) le raccolte ‘del diritto ’ e  b) le raccolte ‘del rovescio’...Il 
‘male di vivere ’ : una condizione storica e individuale estesa all’intera dimensione 
dell’esistenza, priva di senso e di direzioni, misteriosa e incomprensibile. Il paesaggio, il segreto 
delle cose, il ‘varco’ la guerra, la sfiducia nella Storia, le figure femminili. 
A N T O L O G I A 
‘Ossi di seppia’                  ‘Meriggiare pallido e assorto ’     i cocci aguzzi di bottiglia  
           “                                ‘Spesso il male di vivere ‘            la Divina Indifferenza  
 ‘Satura’                              ‘Ho sceso dandoti il braccio’        dedicata a Mosca     
     “                                      ‘La Storia’                                        l’antistoricismo 
     “                                      ‘Fine del ‘68’                                   il modesto pianeta 
     “                                      ‘Si aprono venature pericolose’     uomini dementi  
 
 
 
 
 
 

S A L V A T O R E    Q U A S I M O D O * 
“La posizione del poeta non può essere passiva nella società, egli modifica il mondo…La poesia si 
trasforma in etica”. 



 

Vita, opere, poetica. Il premio Nobel nel 1968. 
L’Ermetismo e la trasfigurazione favolosa del proprio passato: la Sicilia, la casa, la madre…Lo 
svolgimento etico del suo pensiero e la responsabilità civile della Poesia. Quasimodo giudice 
severo del suo tempo 
A N T O L O G I A 
’Acqua e terre-giorno dopo giorno ’   ‘Uomo del mio tempo’     uomo di ogni tempo 
           “                  “                                  ‘Alle fronde dei salici ’     il poeta muto 
           “                  “                                  ‘Lamento per il Sud ’        il contrappunto 
           “                  “                                  ‘Ed è subito sera ’             l’importanza della ‘o’ 
 
 

U M B E R T O   S A B A   * 
Un poeta controcorrente. Il discorso ridotto al ‘grado zero ’ della scrittura poetica. Il poeta più 
chiaro del mondo. La vita, la famiglia, l’infanzia, la persecuzione razziale. 
Autobiografismo e presenze domestiche. Trieste e Lina. Saba e l’influenza di Nietzsche psicologo. 
La poesia della chiarezza e dell'onestà. 
Solitudine e esclusione come partecipazione, gioia e dolore: l’ossimoro della vita. 
Il ‘Canzoniere’ e la poesia-racconto-confessione. “Il Canzoniere è la storia di una vita, un romanzo 
con personaggi, figure, una trama, una cronologia” (Saba). 
A N T O L O G I A  
‘Il Canzoniere’             ‘Poesia’                                       la poesia rifugio e speranza 
            “                         ‘La capra ’                                  l’animale dal volto semita 
            “                        ‘Ritratto della mia bambina’      l’augurio di serenità 
            “                        ‘Mio padre è stato per me l’assassino’     un padre cattivo 
‘Parole’                            ‘Goal’                                        tutti fratelli 
‘Mediterraneo’              ‘Amai’                                       il poeta onesto 
 
La proposta dei brani antologici dei singolo autori, dove è stato possibile, ha rispettato i percorsi: il 
paesaggio, gli affetti, il dolore.  
 
 
*Dopo il 15 maggio 

 
D A N T E   A L I G H I E R I 

La Divina Commedia: composizione, struttura, finalità, chiavi di lettura, sincretismo religioso, il 
contrappasso… 
‘Paradiso’  canti I, III, XI (vs 43-139), XV (vs 88-148), XVII, XXXIII (vs 1-39). Lettura, analisi, 
commento. 
 
 
                    Gli alunni                                                                                         L'insegnante 
                                                                                                     Prof.ssa Di Vagno Teresa F. 
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Programma di  FILOSOFIA 
 
 

Classe  V  sez. A      Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE UMANE              Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 
 
 

Programma effettivamente svolto entro il 15 Maggio 2018 

 

1) LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

            

  A. Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere 

1. Le radici culturali del sistema;  

2. Il “velo di Maya” 

3. Tutto è volontà  

4. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

5. Il pessimismo 

6. Le vie della liberazione dal dolore 

 

                      S. A. Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere 

1. L’esistenza come possibilità e fede 

2. Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

3. Gli stadi dell’esistenza 

4. L’angoscia 

                

                      La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

1. Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

2. Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

la critica alla religione 

 

    C. Marx: vita e opere  

1. La critica del misticismo logico 

2. La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

3. La critica dell’economia borghese e la problematica della alienazione 

4. La concezione materialistica della storia 



 

5. La sintesi del Manifesto 

6. Il capitale 

7. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

8. Le fasi della futura società comunista 

 

 

2) IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 

 

                        Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico 

                        A. Comte: vita, opere 

1. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

2. La sociologia 

3. La dottrina della scienza e la sociocrazia 

 

      J. S. Mill 

1. Uguaglianza dei sessi ed emancipazione femminile 

       

      C. Darwin: vita e opere 

1. Teoria dell’evoluzione  

 

3) LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA 

       

      F. W. Nietzsche: vita e scritti   

1 Filosofia e malattia 

2 Nazificazione e denazificazione 

3 Le fasi del filosofare nietzscheano 

4 Il periodo giovanile 

5 Il periodo “illuministico” 

6 Il periodo di Zarathustra 

7 L’ultimo Nietzsche 

  

                          La rivoluzione psicoanalitica:  S. Freud 

1 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

2 L’inconscio e le vie per accedervi 

3 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

4 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

5 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

6 La religione e la civiltà 

 

 

4) TEORIE DELLA POLITICA E DELLA SOCIETA’ 

 



 

La Scuola di Francoforte:  

1. Protagonisti e caratteri generali  

2. Horkheimer 

3. T.W. Adorno 

4. H. Marcuse 

 

H. Arendt: vita e opere 

1. Analisi dei regimi totalitari del ‘900  

 

Programma che si ritiene di poter sviluppare successivamente al 15 Maggio 2018, entro la fine 

dell’anno scolastico. 

 

5) PERCORSO TEMATICO 

 

La filosofia contemporanea 

1. La bioetica: interrogativi e discussioni 

 
                        

Libro di Testo in  adozione:   

- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Percorsi di Filosofia, storia e temi (Vol. 3 A - 3B), 

2012, Pearson Italia, Milano – Torino 

 

Per alcuni autori e/o tematiche (J.S.. Mill, Scuola di Francoforte, H. Arendt), sono state fornite 

integrazioni tratte dal testo: 

- D. MASSARO, La meraviglia delle idee (Vol. 3), 2015 Pearson Italia, Milano – Torino 

 

 

Gli studenti             Il docente 

 

_________________________                                                 Prof.ssa Rosa Petrosino  

_________________________ 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di SCIENZE UMANE  

Classe 5^ sez.A indirizzo Liceo delle Scienze Umane   Docente: GIANLUIGI 

RECCHIA 

 

 

Libro di testo “Il manuale di Scienze Umane – Sociologia”, V. Matera, A. Biscaldi 

“Il manuale di Scienze Umane – Antropologia”, V. Matera, A. Biscaldi 

“Il manuale di Scienze Umane – Pedagogia”, M. Giusti 

  

 

PEDAGOGIA 

 

- La cultura europea fra i due secoli 

- La reazione ermeneutica al Positivismo 

- Il pensiero di Bergson 

- La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento (la riforma Gentile ed i suoi esiti) 

- La problematica del lavoro infantile. 

- Benedetto croce: la realtà come storia. Le forme dell’attività dello spirito. 

- Il rinnovamento della società e le sue ripercussioni sul piano pedagogico-educativo. 

- Il pragmatismo e lo strumentalismo: riflessione critica e approfondimento. 

- Il pensiero di Dewey (il concetto di “scuola attiva”). 

- Dewey: la “nuova educazione”. 

 

SOCIOLOGIA 

 

- La globalizzazione e le sue implicazioni culturali ed economiche. 

- L’unificazione culturale. 

- Il concetto di delocalizzazione (la problematica delle megalopoli costituenti le periferie del 

mondo). 

- La città come realtà sociale complessa: approfondimento (concetti di: “polis” e “civitas”). 

- Il multiculturalismo: concetti: razza, etnia, nazione. 

- Multietnicità e multinazionalità. 

- Multiculturalismo e democrazia. 

- La problematica del welfare state: analisi distintiva tra “fatto sociale” e “fenomeno sociale”. 

- Il concetto di new economy. 

- Il concetto di new economy. 

- Approfondimento: la mondializzazione dei mercati; l’integrazione economica ed il processo 

di integrazione culturale 

- Elementi di sociologia urbana 

- La città come esito del processo di deruralizzazione. 

 

ANTROPOLOGIA 

 

- L’antropologia e il mutamento sociale e culturale 

- Il colonialismo come premessa per la nascita dell’antropologia culturale 



 

- Diffusione e limiti dell’osservazione partecipante 

- Approfondimento e riflessione critica: la teorizzazione di Malinowski ed il significato, ad un 

tempo sociale ed economico, dello scambio kula presso i Trobriandesi (Argonauti del 

pacifico occidentale) 

 

 

 

 
2° PENTAMESTRE 

 

PEDAGOGIA 

 

- Il processo di trasformazione sociale, la deruralizzazione e la nascita delle “nuove” città 

come centri di promozione e diffusione della cultura. 

- Approfondimento e riflessione critica: l’esistenza umana come occasione di formazione. 

- La fondazione dell’epistemologia genetica ad opera di Jean Piaget. 

- Approfondimento e riflessione critica: la costruzione sociale dell’intelligenza e la scuola 

come luogo privilegiato  

- Piaget: i livelli di sviluppo: biologico, istintuale, assimilazione sensorio-motoria, simbolico-

concettuale, intuitivo, operazioni concrete, operazioni formali 

- Piaget: l’intelligenza come strumento di adattamento al sistema ambiente 

- Approfondimento e riflessione critica: Dewey, l’attenzione al soggetto 

- Sperimentazioni pedagogico-educative in Italia 

- Don Milani e la scuola di Barbiana: riflessione critica e approfondimento.  

- Commento critico sullo scritto: “lettera ad una professoressa” 

- Approfondimento e riflessione critica: la pedagogia sociale come strumento di promozione 

della libertà. 

- Il pensiero pedagogico di Maria Montessori 

- Contestualizzazione storico-politica della pedagogia montessoriana  

- Approfondimento e riflessione critica: elementi di pedagogia sanitaria 

- Antonio Gramsci ed il principio della dialettica educativa 

- Le idee sull’educazione di Gramsci: riflessione e approfondimento critico 

- J.S. Bruner e la sua concezione dell’educazione 

- Le fasi dello sviluppo intellettivo secondo Bruner. 

- L’handicap: una questione, ad un tempo, educativa e sociale. 

 Programma svolto sino al 15 maggio 2018 

 

Programma che si prevede di svolgere entro il 12 giugno 2018 

 

- La disabilità come problematica, ad un tempo, pedagogica, sociale ed economica 

- La problematica della dispersione scolastica 

- La formazione scolastica in Europa 

- La problematica interculturale in ambito educativo 

 

SOCIOLOGIA 

 

- La guerra globale  

- La delocalizzazione della guerra 

- Rischio, incertezze, identità e consumi 

- La crisi del lavoro e le problematiche identitarie: riflessioni e approfondimento. 

- Il consumo come strumento di identificazione 

- La pubblicità e i suoi effetti sociali 



 

- La sociologia contemporanea  

- Il pensiero Zygmunt Bauman ed il concetto di sociologia impegnata  

- La teoria della modernità di Bauman  

- Concetti di “modernità liquida” e di “modernità pesante” 

- La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale 

- La globalizzazione e la crisi della politica 

- Il pensiero sociologico di Ulrich Beck 

- La società del rischio 

- Il mondo fuori controllo 

- Il processo sociale di individualizzazione  

- Il significato sociale ed economico del Welfare State 

- Riflessione critica ed approfondimento: nascita e declino dello stato sociale 

            Programma svolto sino al 15 maggio 2018 

 

- Programma che si prevede di svolgere entro il 12 giugno 2018 

- Riflessione critica sul concetto di:” produzione del consumatore” alla luce della 

teorizzazione di A. Gorz. 

 

ANTROPOLOGIA 

 

- Approfondimento e riflessione critica sulla relazione tra il processo di inculturazione e la 

costruzione dell’identità. 

- Il metodo etnografico: riflessione critica e approfondimento. 

- Antropologia e letteratura: analisi della relazione. 

- Gli studi postcoloniali: riflessione critica e approfondimento. 

- Antropologia dello sviluppo: la problematica della decrescita 

- Antropologia e politiche pubbliche. 

- L’antropologia della contemporaneità. 

- Il concetto di paradigma così come postulato dall’epistemologa T. Kuhn. 

- Caso di studio: il dono nella società contemporanea. 

- Critiche al concetto di cultura. 

- L’etnografia nel mondo contemporaneo. 

- Elementi di metodologia della ricerca: analisi qualitativa e quantitativa.  

- Etnocentrismo, relativismo culturale e sistema dei valori sovraculturali. 

- Strumenti “avanzati” della ricerca qualitativa: osservazione partecipante, storie di vita e 

incorporazione. 

- Riflessione critica e approfondimento: “I “mani” della Grecia meridionale. 

 

 

 

Programma svolto sino al 15 maggio 2018 

 

Programma che si prevede di svolgere entro il 12 giugno 2018 

- Analisi della relazione tra antropologia e politiche pubbliche, caso di studio focalizzato sul 

principio della “esternalità negativa”: la problematica ILVA di Taranto. 

- Analisi specifica dei riti patriottici e nazionalistici. 

- Gli specialisti del sacro 

- Approfondimento e riflessione critica: l’animismo 

- La forza dei simboli religiosi 

- Analisi critica ed approfondimento del testo “La scuola buona” di Don Lorenzo Milani 

- Norme e riforme per la scuola degli anni Trenta 



 

 

 

n. di ore di lezione svolte sino al 10/05/2018: 123 

n. di ore di lezione che si presume di svolgere sino al 12/06/2018: 7 

 

 

 

 

   

 

      Il docente                                                                         Le alunne 

 

 

 

 

  Conversano, 10/05/2018 
_________________________ 



 

 

Anno Scolastico  2017/2018 

Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe V  sez. A indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: LEFEMINE DOMENICO 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

“IN MOVIMENTO” DI GIANLUIGI FIORINI, STEFANO CORETTI E SILVIA BOCCHI.  

EDITORE: MARIETTI SCUOLA 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO-RESPIRATORIA: 

Corsa di resistenza in regime aerobica. Corsa a ritmi regolari in regime anaerobico su distanze 

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 stretching. 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: 

Semplici coreografie. 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regolamento. 

TEORIA: 

Educazione Fisica e sport durante il fascismo e il nazismo; 



 

Apparato locomotore (ossa, muscoli e articolazioni); 

Apparato cardio-circolatorio; 

Apparato respiratorio; 

Il primo soccorso (codice comportamentale); 

Lesioni 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 studenti             Il docente 

_________________________      prof. LEFEMINE Domenico 

_________________________ 



 

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMMA di LATINO 

 

a.s. 2017-2018 

 

Classe V A Liceo delle Scienze Umane         Docente: prof.ssa Lucia Giannetta 

 

 

Manuale adottato: G. Nuzzo, C. Finzi, Fontes, vol.3, Palumbo ed. 

 

 

 

L’età giulio-claudia 

 

La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia. L’epica storica: 

Lucano. 

I generi della prosa nella prima età imperiale. La favola: Fedro. Il modello e il 

genere della favola. Contenuti e caratteristiche dell’opera.  

 

 

Seneca: i dati biografici; i Dialogi; i trattati; le Epistole a Lucilio; lo stile della 

prosa senecana. L’Apokolokyntosis. 

 

Seneca, De tranquillitate animi, 2, 6-11; 13-15 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, Epist. 2, 8, 24 (17-21) 

 

 

 



 

Petronio: la questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera e il 

genere letterario.  Il realismo petroniano. 

Petronio, Satyricon, 110, 6; 112, 7: la matrona di Efeso. 

 

 

 

La vita culturale e la produzione letteraria nell’età dei Flavi. 

Marziale e l’epigramma. 

 

Marziale, Epigrammata, IX, 81; I, 10; X, 8; X,43; V, 34. 

 

 

 

Quintiliano: dati biografici e cronologia dell’opera. Le finalità e i contenuti 

dell’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.La 

modernità della riflessione di Quintiliano sui problemi dell’educazione. 

 

Quintiliano, Institutio oratoria, I, 2,1-2; I, 2,11-13; 18-20: l’insegnamento 

collettivo 

Quintiliano, Institutio oratoria,  I, 1, 1-3: Tutti possono imparare 

 

 

 

Il principato adottivo 

 

La letteratura nell’età di Traiano e Adriano.    

La satira: l’indignatio di Giovenale.  

 

Tacito: i dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. 
* La Germania. Il Dialogus  de  oratoribus . Le opere storiche. La concezione  

e la prassi storiografica. La lingua e lo stile. 

 

Tacito, Germania, 4: caratteri fisici e morali dei Germani 

Tacito, Historiae, I,1 :il programma storiografico 

 

 



 

 Il contesto culturale dall’età degli Antonini ai regni romano-

barbarici. 

 

Apuleio: i dati biografici. Le Metamorfosi. 

 

Apuleio, Metamorfosi, I, 1-3: il Proemio e la curiositas di Lucio 

 

 

 

 

 

 

I testi antologici sono stati letti e analizzati nella traduzione in italiano. 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 

2018.  

 

 

 

Conversano, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

 

I Discenti                                                                Il Docente 

                                                                        (Prof.ssa Lucia Giannetta) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


