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Presentazione  del Liceo Statale  “S. Benedetto” 
 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre specifici indirizzi: 

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

Brocca 

• il Liceo Linguistico 

• il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, un liceo innovativo, considerato 

erroneamente il prosieguo del Liceo delle Scienze Sociali 

Gli studenti che  frequentano i diversi indirizzi di studio sono in parte residenti a Conversano ,ma in 

misura preponderante provengono dai Comuni limitrofi della Provincia. I tratti che caratterizzano e 

permeano le tre tipologie di percorso liceale sono: la ricerca, l’ innovazione ,l’ apertura al territorio 

e le intese operative sul territorio. Numerose sono, infatti, le Convenzioni stipulate con gli Enti del 

settore istituzionale e del settore non profit per realizzare progetti diretti all’ ampliamento dell’ 

offerta formativa e in particolare quelli afferenti all’ uso delle T.I.C, alle iniziative di Educazione 

alla salute, all’ambiente, alla Legalità ,agli approfondimenti delle lingue straniere con le relative 

certificazioni e stage all’ estero.  

Negli ultimi anni è stata avviato anche il piano di alternanza scuola-lavoro che coinvolge tutti gli 

studenti dei tre indirizzi, diversamente dal passato durante il quale l’ alternanza era una esperienza 

riservata ad un ristretto gruppo di ciascuna classe. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

 

Risultati di apprendimento del Liceo Economico-Sociale 

PROFILO PROFESSIONALE  

 

Il Liceo economico sociale ,definito “liceo della  contemporaneità” ,è fortemente sostenuto dalla 

Fondazione  Rosselli e da un esteso gruppo di intellettuali italiani. Esso si distingue per lo stretto 

collegamento dei contenuti disciplinari con il contesto socio-economico ,istituzionale e ambientale 

La presenza e lo sviluppo di materie quali il Diritto ,l’Economia Politica ,l’Antropologia, la 

Psicologia, la Sociologia e la Metodologia della ricerca contribuisce decisamente alla formazione 

culturale del futuro cittadino, facilita il suo inserimento nella società e lo prepara al possibile 

inserimento nel mondo del lavoro. Alla luce di queste considerazioni il profilo in uscita  dello 

studente del LES si caratterizza per l’ acquisizione delle competenze nelle discipline di studio di 

indirizzo e  nelle materie letterarie, scientifiche e linguistiche proprio per la presenza di due lingue 

straniere . In tal senso, lo studente del  Liceo delle Scienze Umane opzione. Economico-Sociale 

acquisisce le seguenti competenze:  

 

1. conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche;  

2 comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l‟uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

3.è in grado di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali;  

4. sviluppa la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  
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5. utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

6 è in grado di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

 

7. è in grado di acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

A questi si aggiunge il possesso di un’adeguata formazione di base, orientata in primo luogo ad uno 

studio comparato e convergente delle Scienze Umane (Sociologia, Psicologia, Antropologia, 

Diritto, Economia) e delle loro tecniche sia metodologico - applicative che di Ricerca Operativa.  

 

La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel mondo 

lavorativo una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le trasformazioni 

e le nuove esigenze che potranno caratterizzare gli sviluppi sociali ed economici futuri.  

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENZE UMANE – 
opz.ECONOMICO SOCIALE 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario SETTIMANALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* inglese 3      3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1* francese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia      3      3 3 3 3 

Scienze Umane* 3      3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30     30 30 

** Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  

**   con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1. Composizione della classe e provenienza degli alunni  
 

La classe V sez. B del Liceo Economico-Sociale, è costituita da 17 alunni e precisamente da  14 

alunne  e 3 alunni, dodici dei quali sono pendolari e provengono da Polignano, Noicattaro,Turi e 

Putignano, mentre solo cinque risiedono a Conversano.  

Nel corso del triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione interna per l’ 

inserimento di due alunne( La Ghezza e Trombetta),al termine del quarto anno  il numero dei suoi 

componenti è stato ridimensionato a causa della non ammissione alla classe successiva di tre 

studenti. Nella prima fase di questo anno scolastico ,inoltre, l’ alunno M.R, portatore di una 

programmazione differenziata, si è ritirato, dopo aver fatto registrare un elevato numero di assenze. 

Le relazioni personali tra studenti sono sempre state positive ,per cui il clima di lavoro è sempre 

stato sereno , caratterizzato da  comportamenti   improntati al rispetto e alla buona  educazione .Il 

rapporto tra docenti e studenti è sempre stato positivo .Nel corso degli anni alcuni studenti hanno 

riportato debiti formativi in alcune discipline ,che hanno colmato nelle verifiche di agosto, 

preliminari all’ inizio dell’ anno successivo.  

2. Profilo della classe  

 
Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo e didattico in modo attento e 

costruttivo ,instaurando un rapporto corretto e adeguato con tutti i docenti, anche quando vi è stata 

una variazione nella composizione del  Consiglio di classe , come per l’ insegnamento di Filosofia 

,Arte  e  Storia .La frequenza alle lezioni è risultata, soprattutto negli ultimi anni penalizzata nelle 

prime ore di lezione a causa del ritardo dei mezzi di trasporto. In altri casi l’assenza dalle lezioni di 

alcuni studenti è stata determinata da situazioni particolari e da motivi di salute ,per cui è stata 

necessario un attento monitoraggio e un frequente contatto con le famiglie per una necessaria 

verifica della fondatezza della motivazione delle assenze e per ridurre il numero delle assenze stesse 

per il futuro. Sotto il profilo didattico la classe è variegata, in quanto presenta situazioni personali 

articolate e differenziate .Indubbiamente ,a partire dal biennio e proseguendo negli anni successivi 

,alcuni studenti hanno migliorato il loro approccio e il loro impegno ,evidenziando una più positiva 

motivazione alla crescita e all’ apprendimento. Del resto l’evoluzione positiva sul piano dei risultati 

attesta questo rinnovato approccio e questo impegno più intenso. Un gruppetto più limitato ha 

evidenziato una puntuale partecipazione ed un impegno più qualificato grazie ai quali hanno  

conseguito più che buoni risultati .L’azione didattica è stata portata avanti con l’ obiettivo di 

sviluppare l’ autonomia di pensiero, la capacità di gestire le conoscenze in modo flessibile e 

progettuale e far acquisire il senso critico. Non tutti hanno maturato queste competenze in modo 

pieno  anche se si può affermare che ciascuno studente è pervenuto ad un livello di preparazione 

consono ai propri livelli di apprendimento e alle proprie capacità. Nel corso degli anni, i docenti 

hanno alternato ad un metodo tradizionale di insegnamento, strategie metodologiche differenti,  
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onde rendere lo studio più organico ed incisivo, arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative  

di approfondimento accolte di buon grado dagli studenti.  

La classe ha partecipato a varie iniziative di Istituto compresa  l’esperienza dell’Alternanza Scuola-

Lavoro  ed ha risposto alle sollecitazioni dei docenti con un attivismo sicuramente proficuo per la 

crescita personale.  

 

   

 

 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe V  sez. B 
Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale nel triennio  

Disciplina a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 

Religione Cattolica 
Crescenza De Nigris 

X X X 

Italiano Enrico Dello Spirito      
Santo 

x X X 

Storia  
Enrico Dello Spirito Santo 

  X 

Filosofia 
Giovanna Greco 

 X X 

Scienze Umane  
Giovanna Greco 

X X X 

Inglese 
Francesco  Loseto 

x X X 

Francese 2a lingua 
Renato Villani 

x               X X 

Matematica  
Giampiero  Maira 

x X X 

Fisica 
Gian Piero Maira 

            X X X 

Diritto ed Economia 
Anna  Lestingi 

           X X X 

Storia dell’arte  
Francesco Di Marino 

             X 

Scienze Motorie                              
Giuseppe Fanelli 

           x               X X 
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ELENCO ALUNNI 

 

COGNOME    NOME           ANNO DI NASCITA  COMUNE DI RESIDENZA 

Abbadessa  Rachele 19/02/2000 Conversano 

Abbruzzi  Alessia 23/09/1999 Conversano 

Ciaccia  Federica 23/03/1998 Polignano 

Colucci Marilisa 08/09/1999 Polignano 

Di Maggio Michele 20/07/1999 Conversano 

Di Fino Debora 10/02/1999 Noicattaro 

La Ghezza Stefania 02/07/1999 Polignano 

Locaputo  Alessio 05/03/1999 Conversano 

Maglio Angelica 18/07/1999 Noicattaro 

Mangini  Simona 08/06/1999 Putignano 

Mastrorosa  Alessia 11/11/1999 Polignano 

Mazzone  Rossella 06/02/1999 Turi 

Netti Romina 08/01/2000 Turi 

Petruzzelli Sabrina 08/05/1999 Polignano 

Pezzuto Lucia 02/07/1999 Noicattaro 

Simone  Domenico 30/111998 Conversano 

Spada  MariaElena 17/02/1999 Turi 

 
PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i 

seguenti obiettivi educativi e formativi: 

 
Obiettivi socio-comportamentali 

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

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

• Rispettare la diversità d’idee e comportamenti   

• Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

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

• Conoscere e autovalutare gli apprendimenti, le competenze sviluppate 

 

Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

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

ricerche e approfondimenti personali .  

• Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione 

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

discipline.  

  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

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

possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

  
3.  Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

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

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

comunicativi;   

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

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

contesto storico e culturale; 

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

•   Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 

 

4. Area storico umanistica  

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

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

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

ai giorni nostri.   

  
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

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

alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

Per quanto riguarda le competenze  sviluppate dalla classe al termine  del triennio  

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

 

• Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.  

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare  all‟interno  dei diversi 

modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 18/09/1998.  

• Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 

linguistici e retorico- stilistici.  

• Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone un’ 

interpretazione  personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche . 

 

STORIA  

 

• Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra essi. 

• Affinare la capacità di analisi e di sintesi. 

• Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando un lessico adeguato. 

• Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra dimensione politica, sociale, 

economica e culturale. 

• Leggere documenti storiografici individuando le relative ipotesi interpretative e ponendole a 

confronto  

 

 

LINGUA INGLESE  

 

• 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  

• Comprendere gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi scritti,anche di 

tipo letterario e documenti di attualità                                                                                           

• Comprendere messaggi orali e video non complessi cogliendone le specificità formali, 

riconoscendo similarità e diversità culturali 
 

LINGUA FRANCESE 

  

• Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici. 

• Saper illustrare i rapporti che legano la produzione letteraria alle dottrine scientifiche della fine 

del XIX secolo. 

• Acquisire conoscenze sul contesto storico e socio-politico della Francia del XX secolo. 

• Operare collegamenti interdisciplinari. 

• Riflettere sui rapporti tra letteratura e altre forme artistiche. 

• Essere in grado di produrre testi con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico. 

• Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato. 

• Analizzare e sintetizzare. 

• Sviluppare competenze linguistico- comunicative corrispondenti al Livello B1. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario  
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DIRITTO ED ECONOMIA 

• Comprendere le ragioni e le finalità dell’ intervento pubblico in economia 

• Comprendere la struttura del bilancio statale , del contenuto della manovra economica ed  essere 

in grado  di esporre in modo coerente e logico le caratteristiche e le finalità dei diversi 

documenti in cui è articolata. 

• Conoscere le novità e le trasformazioni determinate dalla globalizzazione e saper leggere e 

interpretare i fenomeni del proprio tempo. 

• Comprendere i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla adesione all’ U.E e dal possesso della 

cittadinanza europea. 

• Comprendere il funzionamento e le funzioni degli organi istituzionali e dei legami tra attività 

politica ed economica ed interessi delle classi sociali rappresentate dal Governo. 

 

 FILOSOFIA 

 

• Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia  

• Saper leggere ed interpretare un testo filosofico  

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

• Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato 

prodotto  

• Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità  

• Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate  

• Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 

 

 SCIENZE SOCIALI 

 

• Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello 

occidentale del Welfare-State. 

• Saper analizzare le trasformazioni socio- politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione. 

• Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multimedialità. 

• Saper esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti studiati utilizzando un lessico specifico. 

• Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo. 

• Saper analizzare i principi e le tecniche di una ricerca sociale. 

 
 
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. 
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FISICA 

 
• Interpretare i fenomeni associati alle onde elastiche 

• Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico. 

• Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici 

• Interpretare leggi fisiche nel campo dell’ elettromagnetismo individuando le grandezze fisiche 

caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse                                                .                                                                  

 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

• Acquisire un adeguato metodo di studio. 

• Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel loro 

specifico contesto di riferimento storico. 

• Utilizzare il lessico specifico. 

• Utilizzare tutti gli strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.  
• Capacità di rielaborazione dei contenuti secondo una visione critica della realtà artistica . 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

• Acquisizione della percezione di sé attraverso la conoscenza, la padronanza e il rispetto del 

proprio corpo. 

• Sviluppo del corpo e delle sue capacità condizionali e coordinative e loro applicazione nella 

pratica sportiva. 

• Pratica di attività sportive individuali e di squadra anche come momento formativo utile a 

favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti. 

• Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita e mezzo necessario per 

il raggiungimento del benessere psico-fisico. 

• Conoscenza degli aspetti teorici della disciplina. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

• Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la sua natura in una prospettiva 

di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

• Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana al fine di 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; 

• Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e educative. 
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Contenuti pluridisciplinari 
 
 Nella prima fase dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, 

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

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

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

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

evitando rispetto di gerarchie interne di importanza, difficoltà e propedeuticità dei contenuti delle 

qualsiasi forzatura e nel singole discipline di insegnamento. Ai suddetti macrotemi, resi noti agli 

studenti fin dai primi mesi di scuola, gli stessi si sono rifatti per orientarsi nell’individuazione e 

nella scelta dei percorsi individuali a carattere pluridisciplinare da presentare alla Commissione 

d’esame in vista del colloquio finale. 

 
 
Temi pluridisciplinari 

Discipline 

 
 

 

Il ‘900 e la società di massa tra 

dittatura e libertà 

 

Il  circuito elettrico 

 

Globalizzazione, ambiente e 

sviluppo sostenibile 

 Italiano Storia Diritto 

 

 

 Fisica Inglese 

  

Diritto Economia ,Scienze umane 

 

 
 

Metodologia 

 
Metodi 

La lezione frontale è sempre stata affiancata alla metodologia del dialogo e della discussione 

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

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

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

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

consolidata metodologia didattica per contenuti disciplinari. 

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

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

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

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

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

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

manuali in adozione, altri manuali scolastici non adottati, opere integrali, riviste, enciclopedie 

specifiche, vocabolari, dizionari, fonti normative, foto e documenti, Bibbia,  videocassette, 
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audiocassette, articoli di giornali, materiale informatico, carte geografiche, testi specialistici, 

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

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

videoregistratore, lettore di CD, lettore DVD, LIM, laboratorio multimediale, laboratorio 

linguistico, strumentazione del laboratorio di fisica e scienze. 

 
Spazi 

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

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

 
Tempi 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in 

quest’ultimo anno scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in base alle ore 

di lezione effettivamente svolte: 
 

 
Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2018 
Ore da effettuare dal 

16/05/2018 al 12/06/2018 

Religione Cattolica 24 4 

Italiano 86 10 

Storia 46 10 

Filosofia 44  8 

Scienze Umane 79 10 

Inglese 71 10 

Francese 71 10 

Diritto 71 10 

Matematica 81                                            10  

Fisica 53 7 

Storia dell’Arte 50 3 

Scienze motorie 53 6 

 
 

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

sono state realizzate in forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e comunque, secondo le 

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

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

collettivo, condotte secondo la tipologia dialettico- dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi 

di un testo.  

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

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

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

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

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

state: analisi di un testo letterario, analisi di un testo di attualità, test di descrizione, test di lettura ed 

esposizione. 

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

sono state differenti nella due fasi dell’anno scolastico.Infatti  nel trimestre  sono state realizzate  2 

prove scritte  e una prova orale per le discipline fino a tre ore curricolari settimanali, 1 scritta e 1 

orale per materie di 2 ore settimanali, 2/3 prove scritte e due orali per discipline con 4 ore 
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curricolari settimanali. Nel pentamestre, invece, le prove sono state somministrate in misura 

maggiore ovvero in due prove scritte e due orali per quasi tutte le discipline.. 

Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto 

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

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

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

Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue: 
- Padronanza del lessico specifico 

- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso 

- Conoscenze relative all’argomento 

- Pertinenza  

- Capacità di analisi e/o sintesi 

- Capacità di operare collegamenti 

- Elaborazione personale, spirito critico. 

 

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

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

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

Collegio.                                                                                                                                                  

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

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

valutazione delle diverse prove previste. 

Attività curriculari, extracurriculari e integrative 

 

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

obiettivi formativi della programmazione. 

 
 Attività previste dal P.O.F. :  

 

A.S. 2015/2016 

• Progetto Alternanza Scuola – Lavoro “Assistenza ai minori in difficoltà” Cooperativa Itaca 

• Progetto “Legalità” 

• Progetto “Novembre in Rosso”                                                                                                                                           

• Progetto “Les news” 

 

A.S .2016/2017 

• Progetto “Legalità” 

• Progetto “ Les news”per un gruppo di alunne 

• Progetto Alternanza Scuola – Lavoro ”L’ organizzazione di una struttura a carattere sociale”    

• Con l’ associazione “Venti di scambio” 

• Partecipazione presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari al seminario sul tema dell’ usura. 

A.S.2017/2018 
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• Progetto alternanza Scuola-Lavoro : “PON “Fare impresa” 

• Progetto “Novembre in Rosso” 

• Partecipazione alla Manifestazione “Lector in fabula” 

• Progetto Legalità 

• Progetto “Il Quotidiano in classe” 

• Progetto “Incontro con l’autore” : lettura, analisi,del libro di L. Caffo “La vita di ogni 

giorno” e incontro con l’autore. 

• Visita guidata alla mostra “Giorgio De Chirico. Ritorno al castello” presso il castello di 

Conversano. 

 

Attività di sensibilizzazione 

• Progetto di Educazione alla Salute: incontro con le associazioni “Fratres” e 

“ADMO”. 

 

      Attività di Orientamento 

• Progetto orientamento “POLF” 

• Salone dello studente- Fiera del Levante 

• Incontro con l’autore  Gianluca Colapinto “Cambiare il paese per non dover 

cambiare paese”. 

      Attività di approfondimento 

• Incontro  con il dott.D’Ambrosio,funzionario dell’Antitrust , sul tema della 

concorrenza sleale e della pubblicità ingannevole. 

 

Considerazioni dei docenti sulle prove pluridisciplinari 

 

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

che sono state svolte rispettivamente nei giorni 23 marzo e 18 maggio. I docenti hanno optato per la 

tipologia B in entrambe le simulazioni (quesiti a risposta singola con un massimo di 8 righe), scelta 

motivata sulla base delle seguenti considerazioni: 

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

alunni negli anni precedenti 

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

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

 

 Il Consiglio di Classe ha programmato una prova articolata su tre quesiti per quattro discipline. La 

finalità di questa opzione è stata quella di garantire un maggiore equilibrio nella valutazione della 

terza prova tra discipline affidate a commissari esterni ed interni.  
 

 Tipologia  B  
 

Discipline coinvolte Tempo a 
disposizione 
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I simulazione                   Tre quesiti a 
risposta singola  
max -8 righe  
 

 Storia dell’Arte, Diritto 
Francese, Inglese 

 

3 ore 

II simulazione  
 

tre quesiti a 
risposta singola  
max -8 righe  
 

Diritto, Arte, 
Francese,Inglese 

3 ore 

Si è inoltre effettuata una simulazione di seconda prova  di Scienze umane. 

 

Quesiti delle prove pluridisciplinari 
 

Prima prova 
INGLESE 

1)   What was the role of a dandy like wilde ,and of aestheticism in general, in the   Victorian  

social 

2)   Wat are the themes of Dr Jekyll and Mr Hyde?                                                        

3)   How does Dickens describe in “ Oliver Twist?                                                               

 

                                                                    DIRITTO 

1) Dopo aver sinteticamente inquadrato il Welfare State , soffermati a considerare gli interventi 

di previdenza sociale rientranti nei rischi professionali. 

2) L’ Unione europea è stata costituita per realizzare importanti obiettivi con uno storico atto di 

nascita ed è stata consolidata nel corso degli anni da accordi e trattati , individuandone i più 

significativi. 

3) Analizza il significato di mercato unico europeo e soffermati sul ruolo della Banca centrale 

europea. 

 

STORIA DELL’ARTE 

1) Descrivi  sinteticamente le particolarità dell’ aspetto postimpressionista dell’ autore rilevabili 

dalla  opera” i giocatori di carte” di Cezanne 

2) Dall’ esame dell’ opera “Chi siamo,da dove veniamo,dove andiamo?”di Gaugin                  

illustra brevemente gli elementi che caratterizzano il pensiero artistico dell’ autore. 

3) Illustra sinteticamente le componenti essenziali dell’ opera “Campo di grano con volo di corvi”                 

di Van Gogh“   con riferimento alla personalità e psicologia dell’ autore come anticipatore dell’ 

espressionismo. 

 

FRANCESE 

1)    Que savez –vous dire de Balzac? 

2)    Quelles sont les  caracteristiques  fondamentals de  l’oeuvre de Flaubert? 

3)    Qu’est-ce que le “ bovarisme”? 
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Seconda prova 
 
 

DIRITTO 

1)   Descrivi la composizione del Governo e precisa allo stesso tempo quali sono i rapporti 

esistenti tra i soggetti che lo costituiscono. 

2).  Analizza le funzioni del Parlamento e soffermati sull’ iter legis. 

3). La costruzione dell’ Europa unita costituisce una tappa importante per il continente e per il 

nostro Paese . Per quali finalità politiche ed economiche è stata realizzata? 

 

INGLESE 

1 Describe the  society of “1984” 

2) Who is the protagonist of “1984’ 

3) Explain the social experiments made George Orwell.                                                                       

 

                                                                    FRANCESE 

1) Que  savez–vous  dire de  la  poesie  baudelairienne ? 

2) Quelles sont le caracteristiques fondamentals des “Fleurs du Mal”? 

3) Qu’est-ce que le “ simbolisme”? 

 

                                                        ARTE 

1) Contraddizioni formali e cromatiche nella rappresentazione dell’ angoscia esistenziale nell’ 

opera “L’urlo”  di E .Munch.                                                                                          

2) Caratteri dell’ esistenzialismo  francese  in una scena pastorale dell’ opera di Matisse “La 

danza”                                                                                                                 

3)  Descrivi le principali fonti di ispirazione utilizzate da P. Picasso per realizzare l’ opera 

“Demoiselle D’Avignon”.  

. 
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                                                GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TRIENNIO 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  

testuale 

Conoscenza e 

applicazione delle 

procedure relative 

alle varie tipologie 

testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione 

approfondita 

4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

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

ma poco articolata 

3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione 

superficiale con qualche incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  

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

espositivi 

1 

Competenza 

strutturale 

Coerenza, 

coesione, 

organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 
4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente 

organico, coeso e coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco 

chiaro 
2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e 

disorganico. 
1 

Competenza 

linguistica 

Punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico ampio e appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; 

lessico semplice, ma corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; 

lessico impreciso 
2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico improprio 
1 

Competenza  

critica 

Approfondimento 

critico, 

rielaborazione 

personale, 

originalità delle 

opinioni espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE         /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – DIRITTO ED ECONOMIA  SECONDA PROVA 
DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PUNTEGGI 

Area di 

approccio 

      

Rispondenza ai 

quesiti della 

traccia 

0 

assente 

1 

non coglie le 

implicazioni 

essenziali 

2 

coerente 

  2 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

0 

assente 

1 

informazioni 

imprecise, 

lacunose  e/o  

superficiali 

2 

contenuti  

corretti ed 

essenziali 

3 

contenuti 

approfonditi ed  

esaurienti 

 3 

      tot 5 

Area specificità       

Sviluppo logico 

della trattazione, 

analisi e sintesi  

 

0 

assente 

1 

trattazione 

incoerente sul 

piano logico 

e  

assenza di 

analisi e 

sintesi 

2 

trattazione 

debole sul 

piano 

logico  

3 

trattazione  

coerente e 

lineare 

nell’analisi e 

nella sintesi  

 

4 

ampiamente 

rispondente ai 

requisiti di 

coerenza 

logica e 

chiarezza 

nell’analisi e 

sintesi  

4 

Esposizione e 

linguaggio 

0 

assente  

 

1 

esposizione 

scorretta, 

stentata,  con   

uso di 

terminologia 

inadeguata 

2 

esposizion

e lineare, 

limitata 

all’uso del 

linguaggio 

generale  

3 

esposizione 

lineare con uso 

consapevole  

del linguaggio  

generale e 

specifico 

 

 

3 

      tot 7 

livello di 

sviluppo 

adeguato della 

parte generale 

      

max 12 

Area critico- 

interpretativa 

      

capacità di 

effettuare 

collegamenti  e/o 

argomentazioni 

0 

assente 

1 

inadeguata   

2 

adeguata e  

convincent

e 

  

 

2 

Capacità critica 

e interpretativa   

0 

assente 

 1 

evidente, con 

apporti 

significativi e 

personali 

    1 

TOTALE       max 3 
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Griglia di valutazione SECONDA prova – SCIENZE UMANE 

 

 

 

Indicatori Livello Descrittori Punti 

 

Comprensione 

 
Padronanza nel comprendere le 

richieste e nell’identificare i 

dati in maniera coerente 

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

riesce a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 
 

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

selezionare solo parzialmente i concetti chiave e le informazioni 

essenziali. 

 

2 Individua e comprende correttamente le richieste principali, i concetti 

chiave e le informazioni essenziali, pur con qualche imprecisione. 
 

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

e le informazioni. 
 

Analisi 

e sintesi 

 
Padronanza nell’evidenziare  i 

concetti fondamentali; 
mettere in  relazione le 

informazioni; individuare i 

nessi logici; analizzare da 

diversi punti di vista 
 

 

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

 
 

2 Individua relazioni poco significative, sviluppandole in modo poco 

coerente. Presenta un’analisi poco organica.  
 

3 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 

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

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

 

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

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

supporto delle proprie motivazioni, attraverso un processo logico 

corretto ed esauriente.  

 

Critica e  

interpretazione 

 
Padronanza nel rielaborare 

concetti e nel produrre 

argomentazioni a supporto 

delle proprie motivazioni; 

scegliere citazioni adeguate 

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

di nesso logico. Non riesce ad argomentare. 
 

2 Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 

imprecisioni o incoerenze. Argomenta in maniera ripetitiva. 
 

3 Riesce a rielaborare correttamente i concetti, con apporti personali 

semplici ma lineari. Argomenta in modo coerente. 
 

4 Rielabora i concetti in maniera appropriata, con apporti personali 

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

Correttezza formale e 

linguaggio specifico 

 
Padronanza nell’esporre i 

concetti; correttezza 

morfosintattica e ortografica; 

utilizzo del lessico 

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

linguaggio specifico ristretto. 
 

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

linguaggio specifico essenziale. 
 

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

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

linguaggio specifico ricco, appropriato e preciso. 
 

Alunno/a ____________________________________     Classe ___________    

Data____________ 

 

/15 

 

 

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

Quesiti a risposta aperta 

 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle 

leggi scientifiche 

contenute nella 

traccia 

Gravemente  

insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti 2 

Insufficiente 

 

Conosce e comprende solo una minima 

parte dei contenuti richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende parzialmente i 

contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in modo 

sufficiente i contenuti, pur con qualche 

lacuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti 

7 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo delle 

strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico 

e/o procedimenti 

risolutivi 

Gravemente 

insufficiente 

Si esprime/imposta in modo confuso, 

con gravi errori formali 

1 

Insufficiente Si esprime/imposta in modo poco 

comprensibile, con alcune imprecisioni 

formali o terminologiche 

2 

Sufficiente Si esprime /imposta in modo lineare, 

pur con qualche lieve imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta in modo 

corretto e complessivamente coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con precisione 

costruendo un percorso ben articolato 

5 

 

 

 

Capacità 

 

 

Capacità di 

analisi/sintesi 

(tutte le 

discipline) 

 

Grado di 

esecuzione 

(scienze 

matematiche) 

Scarsa Incompleto e/o non sempre corretto 1 

Sufficiente Nel complesso completo e corretto 2 

Distinta Completo, corretto e puntuale in ogni 

sua fase 

3 

  

TOT. QUINDICESIMI 

        

       /15                                                                                                

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                        

Punteggio totale  
   1 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 

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

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficiente 

14-19 

Sufficiente 

20 

Discreto 

21-23 

Buono 

24-26 

Ottimo 

27-28 

Eccellente 

29-30 

 

Correttezza formale  

dell'esposizione 

(competenze linguistiche e 

fluidità espressiva) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche proposte dallo 

studente (qualità e quantità 

delle argomentazioni 

prodotte nell'ambito del 

percorso individuale) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche sollecitate dai  

Commissari (qualità e 

quantità delle 

argomentazioni prodotte 

sulla base delle richieste 

formulate da tutti i membri 

della Commissione 

d'Esame) 

        

Capacità di argomentare 

con finalità di recupero e/o 

approfondimento nella 

discussione delle prove 

scritte 

        

Capacità di operare 

collegamenti, di cogliere e 

sviluppare raccordi 

pluridisciplinari 

        

Capacità di elaborazione 

personale e di giudizio 

critico 

 

        

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

Disciplina Docente Firma Docenti 

Diritto/Economia Anna D. Lestingi  

Italiano  Enrico Dello Spirito 
Santo 

 

Filosofia  Giovanna Greco  

Scienze Umane Giovanna Greco  

Inglese 1^ lingua Francesco Loseto  

Francese 2^ lingua Villani Renato  

Storia  Enrico Dello Spirito 
Santo 

 

Matematica  Gian Piero Maira  

Fisica Gian Piero Maira  

Storia dell’Arte  Francesco Di Marino  

Scienze motorie Giuseppe Fanelli  

Religione  Cinzia De Nigris  

 
 
 
 
 

Il  coordinatore di Classe                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Anna Domenica Lestingi                                  Prof.Raffaele Mazzelli 
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Classe V B  Liceo economico- sociale 

 

 

 

 Docente: prof.ssa Anna D. Lestingi 

Libro di testo: “Una finestra sul mondo” volume 5 

Casa editrice:     Paravia 

Autrice:              Maria Rita Cattani 

 

 

Modulo 1: Il  sistema economico italiano 

 

U.D.1  :  Il ruolo dello Stato nell’ economia 

 

La prospettiva Keynesiana e l’economia mista. 

Le funzioni economiche dello Stato 

Le spese pubbliche 

Le entrate pubbliche 

 

 

U.D.2  :  Il  Bilancio pubblico e  la programmazione economica 

 

I caratteri del Bilancio pubblico 

I principi del bilancio pubblico 

Bilancio e ruolo della finanza funzionale 

Il  Bilancio preventivo: struttura e iter di approvazione 

La manovra economica 

 

U.D 3  :  La solidarietà economico- sociale 

 

Lo Stato sociale 

La previdenza sociale 

Il terzo settore 

La crisi dello Stato sociale 
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Modulo 2 :  I  rapporti economici internazionali 

 

U.D. 1  :  Rapporti economici internazionali 

 

Le teorie sul commercio internazionale 

Liberismo economico e protezionismo 

La politica commerciale italiana nella storia 

Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 

La bilancia dei pagamenti 

 

 

U. D  2  :  Le  nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

 

La globalizzazione 

Il ruolo delle multinazionali 

La new economy nel mondo globalizzato 

La globalizzazione nell’analisi di J.Tobin e S.Latouche   

 

 

Modulo 3 : Il sistema europeo e l’ ordinamento internazionale 

 

U.D 1   :   Sistema europeo e politiche comunitarie 

 

Dal MEC al mercato unico 

La politica monetaria europea 

La Banca centrale europea e le sue funzioni 

La crisi dell’ area euro 

La politica agricola 

La politica ambientale 

La politica estera e di sicurezza comune 

 

 

 U.D 2    :   L’ Unione europea 

 

               Le origini storiche 

               Le tappe dell’Unione europea 

               La struttura dell’ Unione europea   

                Le  fonti del diritto comunitario 

                Europa e flussi migratori 

                La cittadinanza europea 

-  

U.D 3   :   I  rapporti tra gli Stati e l’ordinamento internazionale 

 

                Le relazioni internazionali 

                Le fonti del diritto internazionale   

                L’ Italia e l’ ordinamento giuridico internazionale 

                L’ ONU ed i suoi organi      -            

  

Modulo 4:     La Costituzione italiana e l’ organizzazione istituzionale italiana 
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U.D.1   :     I  valori fondanti della Costituzione 

   

                 Il fondamento democratico 

                 Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta 

                 Il principio di uguaglianza 

                 Le principali libertà civili 

                 La tutela della libertà personale 

                 La libertà di manifestazione del pensiero 

                 Le garanzie giurisdizionali 

  

U.D.2   :   La funzione legislativa: il Parlamento 

 

                 Democrazia indiretta e corpo elettorale 

                 La composizione del Parlamento 

                 L’ organizzazione e il funzionamento delle Camere 

                 La posizione dei parlamentari 

                 L’ iter legislativo 

 

U.D.3   :   La funzione esecutiva: il Governo 

 

                La composizione e la formazione del Governo 

                Le funzioni del Governo 

 

U.D.4   :   Gli organi di controllo costituzionale.                         

 

               Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica          

               Elezione e durata della carica 

               Il ruolo della Corte Costituzionale 

               Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

U.D. 5     :   Il decentramento  amministrativo                                                                                                     

 

Rapporti tra Stato centrale e Regioni                                                                                                                                     

Funzioni e organi delle Regioni                                                                                                                 

Funzioni  delle Province 

Ruolo e compiti dei Comuni 

 

 

 

U.D. 6      :   Il  diritto processuale  (* da completare entro la fine di Maggio) 

 

La giurisdizione civile 

La giurisdizione penale 

 

                                                                                                                        La Docente 

 

Prof.ssa  Anna Domenica Lestingi 

Gli alunni 

 

______________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE V   sez. B  -  Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 

PROGRAMMA di FISICA -  DOCENTE:  Prof. MAIRA GIAN PIERO 

 

Libro di testo:      U. Amaldi   -  Le traiettorie della fisica.azzurro   –     Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 14MAGGIO. 

Le cariche elettriche 
Fenomeno dell’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. Conduttori e isolanti 

La carica elettrica, la legge di Coulomb. 

 Il campo elettrico e il potenziale 
Concetto di campo generato da una carica puntiforme, Il vettore campo elettrico. 

Rappresentazione del campo attraverso le linee di forza. 

Il flusso del campo elettrico, Il teorema di Gauss. 

Il lavoro del campo elettrico uniforme. Definizione di differenza di potenziale. 

Relazione tra campo e differenza di potenziale, L’energia potenziale elettrica.  

La circuitazione del campo elettrico. 

Il condensatore piano. 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. 
La corrente elettrica. 

l’amperometro e il voltmetro. 

i circuiti e i generatori di tensione.  

Prima e seconda legge di Ohm: la resistenza e i resistori. 

La legge dei nodi. 

Resistenze in serie e in parallelo.  

Potenza elettrica.   

Il campo magnetico.  
I magneti e interazione a distanza fra i magneti. Linee di campo magnetico. 

Forza tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday. 

Forza tra correnti. L’intensità del campo magnetico. 

La forza su una corrente e una carica in moto. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 14MAGGIO. 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. 

Le leggi di Maxwell (cenni) 

Conversano,14 maggio 2018    

 
 prof. GIAN PIERO  MAIRA                                                           Alunni 
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Programma di Religione Cattolica 

Liceo delle Scienze Umane ind. Economico Sociale 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Classe 5^ B Liceo delle Scienze Umane ind. Economico Sociale 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 

 

 

Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 

2) Il comandamento dell’amore 

3) La libertà e la legge 

4) La coscienza ed i valori umani 

5) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 

6) Il peccato 

 

L’etica della vita 

1) La Chiesa e la vita 

2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 

3) La clonazione 

4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 

5) La pena di morte 

 

L’etica della pace* 

1) L’impegno per la pace 

2) La dignità della persona 

3) La sfida della povertà 

4) L’economia solidale 

5) La difesa dell’ambiente 

 

*Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

Gli alunni        Il Docente 
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                                                                        Anno Scolastico 2017/2018 

 

Programma di FRANCESE  

Classe :  5  sez : B  indirizzo : Scienze umane con opzione Economico Sociale    

Docente: Renato VILLANI 

Libro di testo   : Photocopies + libro di testo « Écritures », volume 2, Edizioni Valmartina 

Autori : G.F.Bonini, M-C. Jamet, P.Bachas, E. Vicari 

 

Le XIXe siècle  

Les principaux mouvements littéraires 

-Néoclassicisme et Préromantisme 

-Le Romantisme 

-Le Réalisme 

-Le Naturalisme 

-Le symbolisme 

-Les principales différences entre les écrivains classiques et les écrivains romantiques 

 

Chateaubriand 

-Les racines historiques du mal du siècle  

-L’initiateur du « mal du siècle » 

-Le « chantre » du « mal de vivre » 

-La pensée et la conception de l’Art 

-L’œuvre et l’esthétique 

« René » : « Un état impossible à décrire », page 22, « Quitter la vie », page 23 

 

La poésie romantique 

-Les grands thèmes romantiques 

Alphonse de Lamartine 

 

-Un poète immatériel 

-Le lyrisme lamartinien 

-« Les Méditations poétiques » : la poésie du sentiment 

-« Les Méditations poétiques » : « Le Lac » (photocopie) », « L’Isolement , page 38 

 

Thématiques : L’immortalité de l’amour.  La Nature et la fuite du temps.  
Alfred de Vigny 

-Vers la conscience de l’ « absurde » 

-La pensée 

-Le « système » philosophique 

-« Les Destinées » : structure, importance et signification de l’œuvre 

-« Les Destinées » : « La Mort du Loup », page 44  

 

Victor Hugo poète 

-Hugo et la fonction du poète 

-La philosophie hugolienne 
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« Les Contemplations » : structure et signification de l’œuvre 

-La mort de Léopoldine 

-La condition humaine 

« Les Contemplations » :  « Demain, dès l’aube »  (photocopie) 

Thématiques: La condition humaine. Littérature et engagement politique. Dieu et l’homme. 

Alfred de Vigny 

-Vers la conscience de « l’absurde ». 

-La pensée et le système philosophique. 

-« Les Destinées » : structure, importance et signification de l’œuvre. 

« Les Destinées » : « La Mort du Loup », page 44  

 

Thématiques : L’absurdité de la vie. Le silence héroïque.  

Du Romantisme au Réalisme 

- Vers le Réalisme (photocopie) 

Honoré de Balzac 

-La conception du roman et du monde 

-« La Comédie Humaine » : structure et signification de l’œuvre 

-Technique et style balzaciens 

-Le pessimisme de Balzac 

-« Le Père Goriot » : l’œuvre, la trame, la portée sociale 

-« Le Père Goriot » : « La déchéance Goriot », page 81 

Thématiques : Société et corruption. La critique de la société « capitaliste.  

 

Gustave Flaubert 

 

-Les caractères généraux de l’œuvre 

-La poétique 

-Le réalisme et le style 

 -« Madame Bovary » : entre réalisme et transfiguration 

-« Madame Bovary » : « Le bal d’Emma » (photocopie) 

Le Naturalisme 

-Le mouvement et le roman naturalistes 

Emile Zola 
 

-Le théoricien du Naturalisme 

-L’œuvre et la doctrine naturaliste 

 « Les Rougon-Macquart » : caractéristiques de l’œuvre 

-«Verga et Zola» : analogies et différences (photocopie) 

« L’Assommoir » : « L’Alambic », pages 154-155 

 

Thématiques : Littérature et analyse scientifique. Roman et médecine expérimentale.  

 Le Pré-Symbolisme 

Charles Baudelaire  

-La poésie baudelairienne : une blessure profonde 

-Le « Spleen » et « L’Idéal » 

-Originalité et modernité 
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-La théorie des « correspondances ». 

« Les Fleurs du Mal » : le sens du titre, caractéristiques et structure de l’œuvre 

-Le thème du « voyage » dans « Les Fleurs du Mal » 

 -« Les Fleurs du Mal » : « Quand le ciel est bas et lourd » (Spleen IV),page177, « Élévation »,  

page 182,   Correspondances, page 184 

  

 Thématiques : Le poète incompris. Spleen et Idéal. La lutte entre le Bien et le Mal. 

**************************** 

Argomenti da svolgere presumibilmente nel periodo compreso tra il 15.05.2018 e il 12.06.2018 

Le Symbolisme 

Paul Verlaine 

 

-Verlaine et Rimbaud : musique et vision 

-Les recueils principaux 

-Le renouveau 

-Souffrance et bonheur 

-La nature 

« Poèmes Saturniens »« Chanson d’automne », page 189 

« Sagesse » « Le ciel est, par dessus le toit », page 189 

 

Thématiques : Mélancolie et souvenir. La fuite du temps.  

 

XXe SIÈCLE 
 

-La crise du rationalisme.  

-Les idéologies d’après-guerre. 

-Les principaux courants littéraires. 

 

Guillaume Apollinaire 

 

Le promoteur de l’avant-garde 

Les caractéristiques de l’œuvre 

L’influence cubiste 

L’originalité d’Apollinaire 

« Alcools » : « Le Pont Mirabeau » 

 

Le roman de l’ « absurde » 

Albert Camus 

-L’existentialisme 

-Camus : l’œuvre et l’absurde 
-« L’Étranger » : signification du roman 

-« L’Étranger » : « Aujourd’hui, maman est morte », page 322, « Alors j’ai tiré », page 323 

-Camus et Sartre 

 

Thématiques : Solitude et nudité de l’homme. Le non-sens de l’existence. 

Le Nouveau Théâtre 

-Le Théâtre des années 50 

Samuel Beckett 

-Beckett et l’ « absurde » 

-Le tragique de la condition humaine 
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-Le théâtre beckettien 

-« En attendant Godot » : résumé de la pièce, caractéristiques et signification de l’œuvre 

-« En attendant Godot » : « Comme le temps passe vite quand on s’amuse »(photocopie) 

 

 

 

Conversano 15.05.2018 

                                                        

                                                                                                                         L’Insegnante 

                                                                                Renato Villani 

Gli alunni 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Anno Scolastico   2017/2018 

 

Programma di   Filosofia 
 

Classe  V  sez  B   indirizzo  Liceo Economico sociale Docente: Giovanna Greco 
   

      

Libro/i di testo: N Abbagnano G. Fornero: “Percorsi di filosofia” – Storia e temi: 

dall’Illuminismo a Hegel (tomo 2B);  da Schopenhauer alle teorie  

novecentesche sulla politica (tomo 3A), Edizione Paravia. 

•  

Dall’Idealismo trascendentale di Kant all’Idealismo assoluto di Hegel 

L’Illuminismo (cenni) 

Kant e la filosofia come istanza critica 

Le linee generali: cenni biografici; la critica al razionalismo e all’empirismo; la rivoluzione 

copernicana in filosofia 

Le domande fondamentali del pensiero di Kant; La “Critica della Ragion Pura”; L’introduzione: i 

giudizi; L’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale; la “Dialettica trascendentale” (cenni) 

La “Critica della Ragion Pratica”: cenni 

Il Romanticismo 

- Il Romanticismo: caratteri generali 

- Il rifiuto della ragione illuministica e le altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto 

- Il senso dell’infinito 

Hegel 

Hegel: I capisaldi del sistema 

- La vita; le tesi di fondo del sistema; 

- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

- La Dialettica; i tre momenti del pensiero 

- Puntualizzazione della Dialettica 

 La Fenomenologia dello Spirito 

- Dove si colloca la Fenomenologia dello Spirito 

- Coscienza, Autocoscienza, Signoria e servitù, Stoicismo e Scetticismo, la coscienza  

infelice 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

- La filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; 

- lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità. 

La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto: L’arte; la religione; filosofia e storia della filosofia. 

Feuerbach 

- Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

- La critica alla religione. 

Marx 

- Vita e opere;  
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- Caratteri generali del marxismo;  

- La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

- Il distacco da Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e    

sovrastruttura; dialettica della storia 

- Il capitale: Economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e    

contraddizioni del capitalismo 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della società comunista (sintesi) 

Schopenhauer 

- Le vicende biografiche e le opere 

- Le radici culturali del sistema 

- Il “velo di Maya” 

- Tutto è volontà 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione   

dell’amore 

- Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 

Il Positivismo: caratteri generali 

Comte 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- la Sociologia 

- La dottrina della scienza e la sociocrazia 

 

Dopo il 15 maggio saranno svolti i seguenti argomenti: 

 

Nietzsche 

- Vita e scritti 

- Filosofia e malattia 

- Nazificazione e denazificazione 

- Le caratteristiche del pensiero e della  scrittura di Nietzsche 

- Le fasi del filosofare nietzscheano 

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

- Il periodo “illuministico”: La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 

- L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza 

H. Arendt 

- Le origini del totalitarismo 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Scienze Umane 

Classe  V  sez  B   indirizzo  Liceo Economico sociale  Docente   Giovanna Greco   

Libro/i di testo: S. Corradini S. Sissa: “Capire la realtà sociale” - Sociologia, metodologia   della 

ricerca – Ediz. Zanichelli 

               

Metodologia della ricerca:  

- Le fasi della ricerca sociale; ricerca qualitativa e quantitativa; l’osservazione; il 

questionario; l’intervista; il metodo sperimentale; l’inchiesta 

Welfare State: 

- Rischi e protezione sociale: come cambiano i rapporti tra Stato e cittadini 

- Il contesto storico: le origini; lo Stato sociale 

- Modelli di Welfare: le tipologie; Stato, mercato e famiglia; la tipologia dei tre    

mondi di E.- Andersen; 

La chiesa cattolica e la questione sociale; 

La tipologia di Ferrera 

- Crisi dei modelli di Welfare: fattori di crisi - i cambiamenti economici; i 

cambiamenti demografici; la perdita di legittimazione; come cambia il mercato del 

lavoro; nuove povertà; come cambia la famiglia; le nuove famiglie; famiglie e 

politiche sociali 

- Nuove prospettive per il Welfare: il terzo settore; il principio di sussidiarietà; i 

servizi sociali in Italia; la strategia Europa 2020. 

La società globale: 

- Che cos’è la globalizzazione: caratteri della globalizzazione; le conseguenze della 

globalizzazione sulle nostre vite; teorie sulla globalizzazione: globalismo, 

scetticismo, trasformazionalismo; la globalizzazione come discorso; glocalizzazione. 

Un mondo diseguale: sviluppo umano e disuguaglianza; l’indice di sviluppo umano; 

da dove proviene la povertà; il problema del debito; diseguaglianza e stratificazione 

sociale; i flussi migratori. 

- La globalizzazione economica: le istituzioni economiche internazionali; le imprese 

multinazionali; la trasformazione del lavoro; crisi economiche nel mondo globale; 

l’economia sociale 

- La globalizzazione  culturale: omologazione e occidentalizzazione; la tesi dello 

scontro culturale;  glocalizzazione; ibridazione; multiculturalismo; il rapporto con 

l’alterità: stranieri a noi stessi; una sfida ai fondamenti della cultura occidentale. 

- La globalizzazione politica; quali sono i principali fattori di crisi dello Stato  

Nazionale? (sintesi) 

- Le istituzioni dell’Unione Europea 
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- L’opposizione alla globalizzazione; Che cosa sono i movimenti sociali globali? 

 

Dal 15 maggio in poi saranno svolti i seguenti argomenti: 

 

Dalla teoria alla ricerca sul campo: 

- Studiare il lavoro: una ricerca quantitativa (cenni)  

- Il lavoro: Considerazioni preliminari: pluralità della ricerca sociale e impostazione 

di metodo; 

- Un’indagine sul campo: l’inchiesta alla Breda Menarinibus e alla BT Cesab: una  

Breve presentazione  

- L’organizzazione dell’inchiesta: L’identificazione del campo; l’elaborazione del 

questionario guida all’intervista 

- La popolazione che si investiga: realtà oggettiva, realtà culturale o soggetto di 

pensiero? 

- I risultati dell’inchiesta: Breda Menarinibus. “La fabbrica è un punto di lavoro”; BT 

Cesab. “La fabbrica è iniziativa” (sintesi) 

                    

 Letture:   W. Beveridge: Guerra a sei mali non necessari              p.14      

                 La Chiesa cattolica e la questione sociale                      p. 23 

                G.E.-Andersen: Il regime socialdemocratico                  p.28  

                Fordismo e postfordismo                                                 p. 32 

              Commissione Europea: Europa 2020- Una strategia  

              per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva          p.55 

               A. Giddens : La globalizzazione è occidentalizzazione? P. 73 

               Z. Bauman: Globali e locali                                              p. 78 

               Gli obiettivi del millennio                                                 p. 90 

               Disuguaglianze e catastrofi climatiche (scheda 5)            p. 92              

               V. Shiva: Da dove viene la povertà?                                  p.  99 

                L. Gallino: Il costo umano della flessibilità                      p. 119 

                M. Yunus: Il microcredito                                                 p. 123 

                                Modernizzazione (scheda12)                                             p. 149 

                                La biopirateria (scheda 14)                                                p. 163   

                                Moderno/Postmoderno Modernità solida/Liquida            p.  166   

  
                             Gli studenti                                                Il docente 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE V   sez. B  -  Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 

PROGRAMMA di MATEMATICA -  DOCENTE:  Prof. MAIRA GIAN PIERO 

 

Libro di testo:       

Appunti assegnati dal Docente su “La matematica per l’economia” 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 14MAGGIO. 

Il programma è stato diviso in moduli: 
 
MODULO UNO 
L’insieme R: richiami e complementi 
Massimo e minimo di un insieme, estremo inferiore e estremo  superiore 
Tipologie di intervallo 
Ricerca del Massimo e minimo di un insieme, estremo inferiore e estremo  superiore 
Gli intorni 
Definizione di una funzione reale a variabile:  
           dominio e studio del segno  
           classificazione delle funzioni.  
           Grafico di una funzione  y = f(x).  
           Zeri di una funzione. 
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà: 
           estremo inferiore e superiore di una funzione 
           Funzioni crescenti, strettamente crescenti, decrescenti, strettamente decrescenti 
           Funzioni pari e dispari. 
           Funzioni inverse e periodiche. 
           Funzione composta 
 

MODULO DUE 

  Introduzione al concetto di limite 
    Definizione di limite di una funzione  e sue definizioni particolari. 
    Limite destro e limite sinistro. 

    Limite finito di una funzione per  x   tendente a un valore finito e per x tendente a    
    Asintoti orizzontali 

    Limite infinito di una funzione per x tendente sia a un numero finito sia  per x tendente  . 
    Asintoti verticali. 
   Teoremi generali sui limiti: 
             unicità del limite (solo enunciato),  
            teorema del confronto (solo enunciato). 
    Le funzioni continue e loro proprietà.    
    L’algebra  dei limiti ( senza dimostrazione). 
    Funzioni continue  elementari e calcolo del limite per le funzioni continue elementari. 
    Limite di funzioni razionali intere e fratte. 
    Forme di indecisione o indeterminate. ( in generale e in particolare delle funzioni algebriche) 

    Limiti notevoli:          lim
−x

x

x
)

1
1( +      ;    lim

0−x x

senx
     (senza dimostrazione) 
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MODULO TRE 
Le funzioni continue  
Discontinuità di una funzione. 
Punti di discontinuità e loro classificazione. 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
    Teorema (di esistenza) degli zeri 
    Teorema di Weierstrass. 
Grafico probabile di una funzione. 
 

MODULO QUATTRO 
Il concetto di derivata. 
 Il rapporto incrementale.      
 Derivata e suo significato geometrico. 
Derivabilità e continuità 
Derivata destra e derivata sinistra. 
Derivate di ordine superiore. 
Derivate di funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Derivata delle funzioni composte 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
Alcuni elementari casi di non derivabilità. 
       

MODULO CINQUE 

Punti di massimo e minimo relativo e assoluto 
Teorema di Fermat, Rolle, Lagrange. 
Punto stazionario  
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 
Teorema  di de L’Hopital 
 

MODULO SEI 
Schema per lo studio del grafico di una funzione: 
      funzioni algebriche razionali 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE. 

 

MODULO SETTE 
Il concetto di integrale (cenni). 
 
 
       

 
Conversano,14 maggio 2018   
 
 
 
 prof. GIAN PIERO  MAIRA                                                           Alunni 
__________________________ 
                                                                                                        
                                                                                                                 
__________________________ 
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• PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

• CLASSE  5^B  E.S. a.s. 2017/18 
 

 

 

Testo in adozione : “In movimento” di Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti e Silvia 

Bocchi. Editore: Marietti Scuola 
 

 

  PRATICA: 

-Esercizi a corpo libero dalle diverse stazioni;esercizi di mobilizzazione articolare del 

  

 cingolo scapolo omerale e coxo-femorale;esercizi di potenziamento muscolare; 

 

-esercizi di coordinazione dinamico-generale; esercizi di educazione respiratoria; 

 

-avviamento alla ginnastica aerobica  e allo step; 

 

-Pallavolo.tecnica di fondamentali; palleggio,bagher,battuta,muro,schiacciata, 

 

regole del gioco;partita. 

 

TEORIA: 

 

- I Paramorfismi della colonna vertebrale 

- Alimentazione: L’obesità, anoressia, abulimia 

- Il sangue 

- Le droghe 

- Il doping 

- Le Olimpiadi 

 

 

  Gli alunni                                                              L’insegnante 

 

 

 

 

 

Via  Positano,  8  –  70014 Conversano (BA)  

Segreter ia  e fax 080  495.53.38  

e-mai l:  bapm04000r@istruzione.i t,  bapm04000r@pec. i struzione.i t  

www.sanbenedettoconversano.it  
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 5 sez. B - Indirizzo Economico Sociale           

 

Docente: Di Marino Francesco 

Libro di testo:  “Arte Svelata” G. Nifosì-Vol. 3 – Ediz. Laterza 

 
 

ARGOMENTO SVOLTI  

Neoclassicismo in Europa 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David.” Il giuramento degli Orazi” e ”La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. “Amore  e  psiche  giacenti”,  
L’Architettura Neoclassica in Italia, Giuseppe Piermarini: “Teatro alla Scala di Milano” 

 

La Restaurazione ed il Romanticismo, Pittura di paesaggio ed emozioni romantiche 
 

Francisco Goya: “ Fucilazioni del 3 maggio 1808” 
John Constable: “La Cattedrale di Salisbury”, 
Thèodore Gèricault : “La zattera della Medusa”.  
Eugène Delacroix : “La Libertà che guida il popolo”. 
 

Età del Realismo in Francia 
Gustave Courbet : “Funerale ad Ornans” 
 

La Fotografia, l’invenzione del secolo, La Funzione dei Salon, evoluzione della borghesia  
 

Fenomeno dei Macchiaioli in Italia  
G.Fattori : “Rotonda Palmieri” 
 

L’Impressionismo . La rivoluzione dell’attimo fuggente. 
 

Edourard Manet: “Colazione sull’erba”e “Il bar delle Folies- Bergères” 
Claude Monet :“Impressione del sole nascente”e” Cattedrali di Rouen” 
Pierre-Auguste Renoir “Ballo al Moulin de la Galette”,  
Edgard Degas: “L’assenzio” 
 

Superamento dell’Impressionismo e Tendenze Postimpressioniste. 
 

Paul Cèzanne:” I giocatori di carte”e “Monte St. Victoire”; 
Paul Gauguin:“Cristo giallo”e “ Chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo” 
Vincent Van Gogh : “I mangiatori di patate”, Notte Stellata”e “Campo di grano con volo di corvi”: 
 

Dalla Bella èpoque all’ Art Nouveau : percorso europeo nelle arti applicate e architetture 
 

La Secessione viennese  – Gustav Klimt : “Il Bacio“  
Diverse espressioni europee del rinnovamento delle arti: Art Nouveau (Francia e Belgio), Jugenstijl 
(Palazzo della secessione a Vienna) e Modernismo in Spagna (Sagrada Familia) 
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Il Novecento delle Avanguardie storiche. 
 

Espressionismo francese –Fauves – Henri Matisse : “La danza”. 

Espressionismo tedesco – Die Brucke – Ernst Ludwig Kirchner – “ Marcella”. 

Espressionismo nordico – Edvard Munch : ”Il grido” 

 
 

(dal 16 maggio al termine delle lezioni) 
 
Caratteristiche  generali del Cubismo 
Pablo Picasso :“Les demoiselles d’Avignon” e “Guernica”. 
 
In corsa versi il futuro: sviluppo del Futurismo e ideologie nazionaliste 
Umberto Boccioni: “Forme uniche della continuità nello spazio” 
 
Cenni sul Surrealismo (Mirò, Magritte e Dalì)  
 
 
Conversano, 10-05-2018 
 

           Gli studenti           Il docente 
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Via  Positano,  8  –  70014 Conversano (BA)  

Segreter ia  e fax 080  495.53.38  

e-mai l:  bapm04000r@istruzione.i t,  bapm04000r@pec. i struzione.i t  

www.sanbenedettoconversano.i t  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO                          

CLASSE V B        Liceo delle Scienze umane opz. Economico Sociale                                                                                                                     

PROF. Dello Spirito Santo Enrico 

 

Testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “l’attualità della letteratura”, Paravia, Vol. 2 

 

UDA n.1           -     L’ETA’ DEL  ROMANTICISMO 

 

Lo scenario: Storia, società, cultura, idee. 

Una distinzione preliminare 

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

2. L’Italia: struttura politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 

         Le ideologie. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune(letture). 

3. Il movimento romantico in Italia. 

4. Il romanzo storico in Europa: Walter Scott. 

5. Il lato oscura della realtà: novalis. 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

1. La vita 

2. Prima della conversione: le opere classicistiche. 

3. Dopo la conversione: la concezione della Storia e della Letteratura. 

4. Gli inni sacri 

5. La lirica patriottica e civile: “il cinque maggio”( contenuto) 

6. Le tragedie. 

7. Il “Fermo e Lucia” e “I Promessi Sposi”. 

 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “l’attualità della letteratura”, Paravia, Vol. 3.1 

 

GIACOMO LEOPARDI 

1.  La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del vago e dell’indefinito. 

4.Leopardi e il Romanticismo 

5. I “Canti”: L’infinito”(analisi del testo). “La sera del dì di festa”(analisi del testo). “A 

Silvia”(analisi del testo). “ Alla luna” (analisi del testo). La quiete dopo la tempesta”(lettura):” Il 

sabato del villaggio”(lettura).” Canto notturno di un pastore dell’Asia”(contenuto).Il passero 

solitario”(lettura).”A se stesso”(lettura). 

“La ginestra o il fiore del deserto”(contenuto). 

7 .Le “Operette morali” e l’<arido e il vero> 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
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- Cantico del gallo silvestre 

 

L’ETA’ DEL REALISMO 

L’età postunitaria 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali. 

2. Le ideologie. 

3. Le istituzioni culturali(lettura) 

4. Gli intellettuali 

5. La lingua(lettura). 

 

1. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

-Emilio Praga: “ la strada ferrata”(contenuto. 

-Arrigo Boito: “Dualismo”(Contenuto) 

 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

1.Il Naturalismo francese 

2. Il Verismo italiano 

3. Il romanzo russo(lettura). 

 

GIOVANNI VERGA 

1. La vita 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

- La poetica dell’impersonalità 

- La tecnica narrativa 

Da “L’amante di Gramigna,Prefazione”.  

“Impersonalità e “regressione”(analisi del testo) 

       5.L’ideologia verghiana 

- Il “diritto di giudicare” e il pessimismo 

-  Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 

 

6. Il verismo di verga e il naturalismi zoliano 

- Le diverse tecniche narrative 

- Le diverse ideologie 

7. Vita dei campi 

Da Vita dei campi: 

 “Fantasticheria”(lettura) 

 “Rosso malpelo”(analisi del testo) 

“La Lupa” (lettura) 

Microsaggio: “Il populismo”(sintesi) 

8. Il ciclo dei Vinti 

Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti” e la “fiumana del progresso” (lettura) 

Microsaggio: “La lotta per la vita” e il “darwinismo sociale”(sintesi) 

9. I Malavoglia 

- L’intreccio 

- L’irruzione della storia 

- Modernità e tradizione 

- Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 
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- La costruzione bipolare del romanzo 

Da I Malavoglia: 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”(lettura) 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori e interesse economico”(lettura) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno(lettura) 

10.  Le novelle rusticane, Per le vie .Cavalleria rusticana 

Dalle Novelle rusticane: “La roba”(analisi del testo) 

11. Il Mastro don Gesualdo 

- L’intreccio 

- L’impianto narrativo  

- L’interiorizzarsi del conflitto valori-economia 

- La critica alla “religiosità” della roba 

Da Mastro don Gesualdo: 

 “La tensione faustiana del self-made man (lettura) 

“La morte di mastro- don- Gesualdo” (lettura) 

12. L’ultimo Verga 

UDA n.2 

Titolo:    “Il Decadentismo” 

 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: cultura, idee 

- L’origine del termine “decadentismo” 

- Senso ristretto e senso generale del termine 

1. La visione del mondo decadente 

- Il mistero e le “corrispondenze” 

- Gli strumenti irrazionali del conoscere 

2. La poetica del Decadentismo 

- L’estetismo 

- L’oscurità del linguaggio (lettura) 

- Le tecniche espressive 

- Il linguaggio analogico 

3. Temi e miti della letteratura decadente 

- La malattia e le morte 

- Vitalismo e superomismo 

- Il “fanciullino” e il “superuomo” 

CHARLES BAUDELAIRE: la vita, “I fiori del male”, La Noia e l’impossibile evasione (letture) 

Da I fiori del male: “Corrispondenze”( analisi del testo) 

Da I fiori del male. “ L’albatros”( analisi del testo) 

Da I fiori del male: “ Spleen” (lettura) 

PAUL VERLAINE: la vita (sintesi) 

Da I fiori del male: “Arte poetica”(lettura) 

Da I fiori del male: “ Languore” ( analisi del testo) 

 

IL ROMANZO DECADENTE 

1. Il romanzo decadente in Europa ( lettura) 

Joris –Karl Huysmans: la vita( sintesi). 

Oscar Wilde: la vita (lettura) -  Il ritratto di Dorian Grey (trama)   

I principi dell’estetismo (lettura)                                                     

2. La narrativa decadente in Italia (lettura) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
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1. La vita 

- L’esteta 

- Il superuomo 

- La ricerca dell’azione: la politica e il teatro 

- La guerra e l’avventura fiumana 

2. L’estetismo e al sua crisi 

- L’esordio 

- I versi degli anni Ottanta e l’estetismo 

- Il piacere e al crisi dell’estetismo 

- La fase della “bontà” 

Da Il piacere: “ Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti” (lettura) 

Da Il piacere: “Una fantasia “in bianco maggiore” (lettura) 

3. I romanzi del superuomo 

- D’Annunzio e Nietzsche 

- Il superuomo e l’esteta 

- Il trionfo della morte 

- Le vergini delle rocce 

- Il fuoco 

- Forse che sì forse che no 

- Le nuove forme narrative 

Da Le vergini delle rocce: “ Il programma politico del superuomo” (analisi del testo) 

4. Le opere drammatiche 

Da La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi” (lettura) 

5. Le laudi 

-  Il progetto 

- Maia 

- Una svolta radicale 

- Elettra 

- Alcyone 

Da Alcyone: “ La sera fiesolana” ( analisi del testo) 

Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto (analisi del testo) 

6. Il periodo del “notturno” 

Dal Notturno: “La prosa “notturna” (lettura) 

 

 

 

UDA n.3 

Titolo: “La letteratura in Italia tra ‘800 e ‘900” 

 La lirica del Primo novecento in Italia:  crepuscolari e vociani 

- S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale(sintesi del contenuto). 

- Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità. (sintesi del contenuto). 

 

LUIGI  PIRANDELLO 

1. La vita 

- Gli anni giovanili 

- Il dissesto economico 

- L’attività teatrale 

- I rapporti col fascismo 

2. La visione del mondo 

- Il vitalismo 

- La critica dell’identità individuale 
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- La “trappola” della vita sociale 

- Il rifiuto della socialità 

- Il relativismo conoscitivo 

2. La poetica 

- L’”umorismo” 

- Una definizione dell’arte novecentesca 

Da L’umorismo: “Un’ arte che scompone il reale” (lettura) 

3. Le poesie e le novelle 

- Le poesie 

- Le Novelle per un anno 

- Le novelle “siciliane” 

- Le novelle “piccolo borghesi” 

-  L’atteggiamento”umoristico” 

Dalle Novelle per un anno: “ La trappola” (lettura) 

Dalle Novelle per un anno: “ Ciàula scopre la luna” (lettura CONSIGLIATA) 

Dalle Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato” ( analisi del testo) 

4. I romanzi 

- L’esclusa e Il turno (sintesi) 

- Il fu Mattia Pascal 

- I vecchi e i giovani (sintesi) 

- I Quaderni di Serafini Gubbio operatore (SINTESI) 

- Uno, nessuno e centomila 

Il fu Mattia Pascal (trama) 

- La liberazione dalla “trappola” 

- La libertà irraggiungibile 

- I legami inscindibili con l’identità personale 

- Il ritorno nella “trappola” della prima identità  

Uno, nessuno e centomila (trama) 

- La presa di coscienza della prigione nelle “forme” 

- La rivolta e la distruzione delle “forme” 

- Sconfitta e guarigione 

5. Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” 

- I primi testi 

- Lo svuotamento del dramma borghese 

- La rivoluzione teatrale di Pirandello 

- Il “grottesco” 

6. Il giuoco delle parti (lettura + analisi del testo: “Un manifesto del “grottesco”9 

7. Il “teatro nel teatro” 

- La “trilogia” metateatrale 

- Enrico VI 

Sei personaggi in cerca d’autore (trama) 

- La struttura del testo 

- L’impossibilità di scrivere il dramma 

- I temi cari alla “filosofia” pirandelliana 

8. L’ ultimo Pirandello 

- Il “pirandellismo” 

- Un cambiamento di poetica  (SINTESI) 

- I “miti” teatrali (SINTESI) 

- I giganti della montagna (SINTESI) 

 

PROGRAMMA EVENTUALMENTE DA SVOLGERE : DAL 16/05 AL 12/6/2018 
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Le Avanguardie:  Il Futurismo e  Marinetti, i programmi. 

Titolo: “La letteratura in Italia tra ‘800 e ‘900” 

 La lirica del Primo novecento in Italia:  crepuscolari e vociani 

- S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale(sintesi del contenuto). 

- Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità. (sintesi del contenuto). 

L 

UDA n.4 

Titolo: “La lirica del ‘900” 

 

L’ERMETISMO 
 

La lezione di Ungaretti 

La “letteratura come vita” 

Il linguaggio 

Il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia 

I poeti ermetici 

Salvatore Quasimodo 

biografia, evoluzione delle opere 

Da “Acque e terre”: ed è subito sera (analisi del testo) 

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici (analisi del testo 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “l’attualità della letteratura”, Paravia, Vol. 3.2 

 

Poesie scelte: G. Ungaretti- E. Montale - U. Saba (lettura e comprensione). 

Brani scelti: C. Pavese- I. Calvino – C. Levi – P. Levi. 

DANTE ALIGHIERI 

Presentazione dell’opera “ Divina Commedia”. Analisi della terza cantica. 

Dal Paradiso:   Canti I -  III - XI: ( sintesi) ; Canto II : dal v. 1 al v.36 ( e sintesi del canto) ;  

                                 Canto VI; Canto XXXIII.                 

 

 

 

Conversano, maggio 2018                                                                             Il docente 

                                                                                                           Prof. Enrico Dello Spirito Santo 

 

Gli alunni 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di STORIA  

Classe V      sez. B                      indirizzo:  Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

   

Docente:  Dello Spirito Santo Enrico 

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette “Passato e Presente”, vol.  n. 3 ed. Bruno 

Mondadori 

UDA n.1    La Grande guerra come svolta storica 

1. Sviluppo, squilibri, lotte sociali 

2. Il riformismo liberale di Giolitti     

3. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra  

4. Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

5. Il significato storico della guerra 

6. La rivoluzione russa e la nascita dell’unione sovietica(sintesi e riferimenti nel testo) 

7. LO stalinismo(sintesi) 

 

UDA n.2    Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

1. Il quadro economico e la crisi del 1929 

2. La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia 

3. Il fascismo al potere 

4. Il regime fascista 

5. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la repubblica di Weimar 

6. L’ascesa di Hitler 

7. Il regime nazista 

8. L’alternativa democratica: il New Deal americano. 

 

UDA n.3    La Seconda guerra mondiale 

1. I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola(lettura) 

2. Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 

3. La seconda guerra mondiale: gli eventi 

4. La guerra totale, la Shoah, la Resistenza. 

5. La resistenza in Italia(parte) 
PROGRAMMA EVENTUALMENTE DA SVOLGERE : DAL 16/05 AL 12/6/2018 

 

UDA n.4    Il “Lungo dopoguerra” 

1. Lo scenario politico: il mondo bipolare 

2. La scelta repubblicana e l’eta’ del centrismo. 

 

 

 

Conversano, maggio 2018                                                                             Il docente 

                                                                                                         Prof. Enrico Dello Spirito Santo 

 


