
 

 
ESAME DI STATO 

 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 
 

CLASSE V B - LICEO LINGUISTICO 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017 -2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COORDINATRICE                                         DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
prof.ssa Caterina Mariani                             prof. Raffaele Mazzelli 

 
 

 
 

 
 

 
Via Positano, 8 –  70014 Conversano (BA)  

Segreteria e fax 080 495.53.38  
e-mail:  bapm04000r@istruzione.it ,  bapm04000r@pec.istruzione.it  

www.sanbenedettoconversano.it  
 
 
 
 



2 
 

PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 
La scuola 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell’area liceale dell’istruzione 
secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

 il Liceo delle Scienze Umane  
L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che 
convergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 
Castellana Grotte, Putignano, Turi, Casamassima.  
L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 
di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 
qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso 
delle Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi 
d’istruzione all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca 
Intercultura, i percorsi nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la 
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

 Profilo del Liceo Linguistico  
 
Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, devono:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.  
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Quadro orario del Liceo Linguistico 
 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Elenco degli alunni 
  

 

Alunni Maschi Femmine 

n. 26 n. 7 n. 21 

 
 

 Cognome Nome 

1.  Angelillo  Francesca 

2.  Azizi  Floralbo 

3.  Azzena  Marco 

4.  Buongiorno  Giacomo 

5.  Calisi  Michela 

6.  Ciavarella  Rita 

7.  Cisternino Chiara 

8.  Colella   Maria 

9.  Cristantielli  Andrea 

10.  Cristantielli Federico 

11.  D’Aprile Antonella 

12.  Dilauro  Doriana 

13.  Esposito Claudia 

14.  Guglielmi Federica 

15.  L’Abbate Tatiana 

16.  Ladisa Antonella 

17.  Moccia   Antonella 

18.  Moccia  Mariagrazia 

19.  Nardone  Alessandra 

20.  Romano Fabiana 

21.  Scelzi Laura 

22.  Settanni Roberta 

23.  Sidella Francesco Saverio 

24.  Togo Eleonora 

25.  Topputi Teresa 

26.  Volpe  Luca 
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2. Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  B del Liceo 
Linguistico nel triennio 

 

Disciplina a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 
Religione Cattolica  
Laruccia Rosanna 

X X X 

Italiano  
De Perte Rossana 

X X X 

Storia  
Cesare Preti 

X X X 

Filosofia  
Cesare Preti 

X X X 

Inglese (1ª lingua)  
Francesco Loseto 

X X X 

Spagnolo (2ª lingua) 
Potente Rossella 

X X X 

Tedesco (3ª lingua) 
De Tomaso Claudia 

  X 

Matematica e Fisica  
Mariani Caterina 

X X X 

Scienze naturali  
Pellegrino Pietro  

X X X 

Storia dell’arte  
Montanaro Evasio 

X X X 

Educazione Fisica  
Agnese Barletta 

X X X 

Conversazione lingua inglese 
Cecere Maria 

 X X 

Conversazione lingua spagnola  
Lamarca Rita 

X X X 

Conversazione lingua tedesca 
Marchianò G. 

  X 

Docente specializzato  
Giacomo Macchia Laterza 

X X X 

Docente specializzato 
Teresa Loiotile 

  X 

 

3. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
La classe è composta da 26 studenti, 21 ragazze e 7 ragazzi, tra i quali è presente uno studente con 
Legge 104/92 accompagnato durante i cinque anni di liceo da due docenti specializzati e 
dall’assistente specializzata sign.ra Scoppio R.. Per l’alunno è stato realizzato e predisposto un PEI. 
Nell’allegato n. 4 sono descritte nel dettaglio motivazione e modalità di effettuazione delle prove 
di esame. In classe è presente anche un’alunna con BES, per la quale è stato realizzato e 
predisposto un PDP. Per i dettagli si rimanda all’allegato n. 5.  
Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Tra il primo e il terzo 
anno la classe ha subìto delle variazioni nella composizione. Un’alunna che si è aggiunta durante il 
secondo anno, si è poi trasferita in Germania, mentre un’altra studentessa, proveniente dal Liceo 
linguistico di Triggiano, si è aggiunta alla classe all’inizio del terzo anno. 
Solo pochi alunni sono di Conversano, la maggior parte proviene da comuni limitrofi, quali: 
Casamassima, Capurso, Noicattaro, Mola di Bari, Castellana Grotte, Rutigliano, Polignano a mare. 
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4. Profilo della classe  
 
La classe risulta nel complesso eterogenea, ma si può dire che nelle relazioni di gruppo è stato 
mantenuto, negli anni, un buon livello di coesione interna. L’esperienza di viaggi di istruzione, il 
percorso di alternanza scuola-lavoro e le attività extracurricolari frequentate hanno sicuramente 
contribuito a sviluppare all’interno della classe un’intesa profonda e consapevole.   
L’esperienza liceale è stata vissuta da una parte della classe come vera opportunità di formazione 
culturale, emotiva e relazionale importante fin dal primo anno, anche al fianco di attività 
extracurricolari. Gli impegni dell’ultimo anno di studio sono stati affrontati dagli alunni in modo 
soddisfacente, condividendo abilità e competenze e collaborando insieme, al fin di realizzare un 
risultato finale positivo per tutti.   
Il rapporto tra docenti e alunni è stato sereno e corretto, caratterizzato da una sostanziale solidità, 
nonostante qualche discontinuità nella composizione del Consiglio di classe. In particolare, per 
quanto riguarda gli ultimi due anni, una situazione effettivamente problematica si è verificata per 
Tedesco, disciplina nella quale si sono avvicendate ben quattro insegnanti, dopo che la classe ha 
dovuto fare a meno della docente che li aveva seguiti per ben tre anni. Anche per il Lettorato, fatta 
eccezione per lo  Spagnolo,  ma in particolar modo per il Tedesco, si è verificato  l’alternarsi di 
docenti diversi. Inoltre la lettrice di Tedesco è stata assente per un periodo prolungato durante 
quest’anno scolastico e non è stato possibile sostituirla. 
Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni è stata costante, ma per i pendolari è 
stata penalizzata dal cronico ritardo dei mezzi di trasporto, soprattutto nelle prime ore. Per 
qualche alunna è stato necessario un attento monitoraggio e frequenti rapporti con le famiglie per 
limitare il numero delle assenze e di ingressi alla seconda ora. 
Con riguardo alle discipline in generale, a conclusione del percorso liceale, gli alunni presentano un 
quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre gruppi 
differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte. Una parte 
degli studenti si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno coerente agli 
stimoli ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività. Questo gruppo della classe ha 
affrontato lo studio liceale come un’esperienza culturale e formativa fondamentale per il proprio 
futuro. Arricchendo progressivamente le competenze di tutte le discipline ha sviluppato 
fondamentali competenze trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione e la capacità di 
esprimere valutazioni personali. Un altro gruppo di allievi della classe, sostenuto dalla volontà di 
migliorare, con il supporto dei docenti e il ricorso agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto 
risultati discreti  in tutte le discipline, pur presentando competenze meno solide nella capacità 
espositiva, nel possesso dei linguaggi specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di 
stabilire collegamenti interdisciplinari. Un esiguo gruppo meno motivato e con un impegno non 
sistematico o in possesso di un metodo di studio poco efficace, mostra ancora un’acquisizione 
superficiale dei contenuti e una preparazione manualistica ed ha conseguito perciò solo le 
competenze minime previste per l’ultimo anno di liceo linguistico. In alcune discipline, nonostante 
le continue sollecitazioni e gli interventi messi in atto dai docenti, solo pochissimi alunni hanno 
raggiunto risultati non pienamente soddisfacenti. 
Nella classe è presente un alunno con legge 104/92 e  un’alunna con B.E.S. certificato. Si allegano 
pertanto le rispettive documentazioni riservate. 
Precisazioni ulteriori in merito alle competenze raggiunte dalla classe nelle singole discipline sono 
rilevabili dall’elenco degli obiettivi effettivamente raggiunti in ogni materia curato  da ciascun 
docente e presente alle pagine dalla n. 9 alla n. 12 del documento.  



7 
 

 
Il Liceo “San Benedetto” da sempre  si impegna ad orientare la didattica dell’indirizzo Linguistico al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, spendibili in ambito lavorativo e universitario 
secondo il quadro delle indicazioni nazionali. 
La classe però  è stata impegnata nel conseguimento delle Certificazioni linguistiche di Inglese e 
Spagnolo solo nel corso terzo e quarto anno di liceo, mentre al quinto anno non si è sentita pronta 
ad affrontare l’impegno relativo al conseguimento della Certificazione linguistica per il Tedesco. 
 

 

 
 

Inoltre un gruppo di studenti ha seguito il corso interno per il conseguimento della certificazione 
AICA- ECDL Full Standard (in fase di acquisizione) 

 
 
 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

Inglese Cambridge B2  - N.  9             

Spagnolo DELE Cervantes A2  - N.  2;      B1 - N. 14;      C1 -  N. 4 

Tedesco Goethe Institut /  
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

1. Obiettivi di apprendimento 
 
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 

 Rispettare la diversità di idee e di 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 e le competenze sviluppate 

 Ridurre il più possibile il numero di assenze, giustificare in modo ordinato e nei tempi 
previsti 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto 
 
Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali .  

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione 
dei criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  
 

2. Area logico-argomentativa  

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

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

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

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

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

 acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue; 
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 acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti  al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; 

 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.  
 

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 
dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite 
schede da ogni docente: 
 
Italiano  
- Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative (obiettivo raggiunto da 

buona parte del gruppo classe). 
- Consolidare le competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di stato (la maggior parte dei discenti 
della classe è in grado di operare all’interno delle diverse tipologie testuali sia pure 
privilegiando la tipologia “saggio breve” e meno la tipologia “analisi del testo”). 

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici (la competenza è stata raggiunta dalla stragrande 
maggioranza del gruppo classe, in grado di cogliere gli elementi tematici di un testo; 
prerogativa di un numero più ridotto di alunni, invece, la dimestichezza nel cogliere gli aspetti 
linguistici e retorico-stilistici del testo in questione). 

- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche (le capacità critiche e valutative sono ben sviluppate per buona parte dei discenti, 
mentre necessitano di essere di volta in volta guidate, per un numero sia pure ridotto di 
alunni, che mostrano anche alcune difficoltà nei collegamenti inter e pluridisciplinari) 

 
 

Filosofia 
I discenti sono, nella maggio parte, in grado di: 
- operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e di argomentare 

una tesi, anche in forma scritta;  
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- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 
della cultura contemporanea. 

Inoltre, un piccolo gruppo di discenti: 
- ha sviluppato una tendenza al giudizio critico e alla discussione razionale;  
- è in grado di riconoscere la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale;  
- è in grado di orientarsi a proposito del nesso problematico tra libertà, uguaglianza e potere 

politico nel mondo contemporaneo. 
 
Storia 
I discenti sono, nella maggio parte, in grado di: 
- operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e di argomentare 

una tesi, anche in forma scritta;  
- saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo 

incisivo ad un quesito scritto;  
- comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali studiati (crisi del primo 

dopoguerra, regimi totalitari). 
Inoltre, un piccolo gruppo di discenti: 
- utilizzare in modo corretto la periodizzazione storica e la capacità di collocazione geostorica 

degli eventi studiati;  
- saper utilizzare le informazioni acquisite per contestualizzare tematiche di altre aree 

disciplinari;  
- saper utilizzare con discreta padronanza il lessico specifico anche rispetto ai temi economici e 

politici.   
 
Inglese  

Quasi tutta la classe tranne un esiguo gruppo di studenti: 
- Sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 

autonomamente; 
- Comprende gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi scritti e orali, 

documenti di attualità, testi letterari; 
- E' capace di comprendere messaggi orali, film, video non complessi e sa cogliere le specificità 

formali, culturali e riconoscere similarità e diversità; 
- Conosce e comprende i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 

Romanticismo al XX secolo ; 
- Conosce gli artisti più importanti  e le loro manifestazioni espressive; 
- Ha acquisito una certa competenza delle quattro abilità di base per un uso della lingua 

comunicativo e professionale; 
- Ha potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere 
 
Spagnolo  
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
- Essere in grado di produrre testi di vario tipo con piena padronanza di ortografia, sintassi e 

lessico in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
- Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici  
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- Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2. 
 
Tedesco  

- Competenze linguistico-comunicative corrispondenti a un livello A2 del QCER. 
- Analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali di altro genere rapportandoli al 

contesto storico e socio-culturale. 
Una metà della classe è in grado di: 
- Esprimere oralmente contenuti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo in maniera 

semplice; 
- Produrre semplici testi complessivamente corretti diversificati per tema e tipologia. 
La restante parte: 
- Espone gli argomenti studiati in maniera meno approfondita e con evidenti errori sul piano 

formale; 
- Produce testi scritti semplici e con errori formali. 

 
Matematica 
- Procedere logicamente con ragionamenti ipotetico-deduttivi; 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi matematica; 
- Costruire e leggere il grafico di una funzione algebrica e qualche semplice funzione 

trascendente (dove appare la funzione logaritmica o esponenziale in base neperiana);  
- Individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici problemi e per la descrizione e 

modellizzazione di semplicissimi fenomeni; 
- Utilizzare un linguaggio chiaro, essenziale e specifico; 
 
Fisica 
- Interpretare i fenomeni ottici; 
- Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico , 

effettuando analogie e differenze con il campo gravitazionale; 
- Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; 
- Interpretare leggi fisiche nel campo dell’elettromagnetismo, individuando le grandezze fisiche 

caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse; 
- Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il Sistema Internazionale delle unita di 

misura nonché il linguaggio algebrico e grafico. 
. 
Scienze naturali  
- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole; 
- Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le stesse; 
- Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue applicazioni 

in campo industriale, alimentare e sanitario; 
- Far comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 

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

 
Storia dell’Arte 
- Arricchimento  e utilizzazione delle  conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 

relativa ad ogni espressione artistica. 
- Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 

linguaggio artistico. 
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- Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 
significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione. 

- Utilizzo dei vari gli strumenti per una  fruizione consapevole del patrimonio artistico 
 
Scienze motorie 
- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo e lo sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 
- Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione di una 

cultura delle attività sportive; 
- Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 
- Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi in 

contesti diversificati. 
- Clil : Lo sport giusto ad ogni età. Riconoscere i benefici i vantaggi e gli svantaggi della pratica 

sportiva. Lavori di gruppo in Power point in Inglese 
 
Religione Cattolica 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in prospettiva di 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga 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. 
 
 
 

2. Contenuti pluridisciplinari 
 
All’inizio 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, per quanto possibile, la propria 
programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere 
l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli 
Esami di Stato. Ai suddetti macrotemi, resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso 
la condivisione della programmazione di classe, gli stessi hanno avuto la possibilità di rifarsi 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 

I Totalitarismi Storia: L'età dell'Imperialismo: la riorganizzazione del sistema 
capitalistico e la seconda rivoluzione industriale; L’età delle masse: dal 
liberalismo alla democrazia; i partiti di massa, i partiti socialisti; i grandi 
sindacati; il nazionalismo e la sua ideologia.  La costruzione dell’Unione 
Sovietica dal 1917 al 1928; Il crollo dello stato liberale italiano e l’avvento 
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del fascismo; la costruzione del regime fascista in Italia: dal 1922 al 1929; 
La crisi del 1929 e il nazismo al potere in Germania; Lo stalinismo in 
Unione Sovietica: il mito dell’URSS, la società sovietica e la dittatura di 
Stalin 
Filosofia: J.G. Fichte: Il primato della ragione pratica e la missione del 
dotto; lo stato-nazione. G.W. Hegel: lo Spirito oggettivo; diritto, moralità 
ed l’eticità; la famiglia e la società civile; lo stato; la filosofia della storia; 
K. Marx: caratteristiche del marxismo; critica al misticismo logico di 
Hegel; critica della civiltà moderna e del liberalismo; critica 
dell’economia borghese e problema dell’alienazione; il distacco da 
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 
concezione materialista della storia; il Manifesto; il Capitale; rivoluzione 
e dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista; A. 
Comte: la sociologia e la sociocrazia;  
F. Nietzsche: nazificazione e denazificazione; la morte di Dio; il 
superuomo; l’eterno ritorno; la trasvalutazione dei valori; la volontà di 
potenza; il nichilismo. 
 Italiano: Contesto storico e rapporto degli intellettuali con il Fascismo, 
Pirandello, Il superomismo dannunziano, gli “eccessi” del Futurismo. 
 Tedesco: Il regime totalitario di Hitler e  le leggi razziali; la letteratura del 
Terzo Reich e dell’esilio: Bertolt Brecht, Thomas Mann, Anna Seghers;  
Die Weisse Rose. 
 Spagnolo: La Guerra civil, le Avanguardie 
 Inglese: “1984” di George Orwell 
 

La frammentazione 
dell’io  

Italiano: Il Decadentismo, Il relativismo pirandelliano, Svevo e la 
psicoanalisi, Montale e il disagio esistenziale. 
Filosofia: Nietzsche: la morte di Dio; il superuomo; l’eterno ritorno; la 
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo; S. Freud: la 
nascita della psicanalisi; le teorie della psiche; il disagio della civiltà. 
Inglese: Il romanzo moderno, Joyce e Conrad 

 
 
 

3. Percorsi interdisciplinari in lingua  

 
 

 
Non essendo presenti nel Consiglio di classe risorse umane con competenze certificate adeguate al 
livello richiesto per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, si sono svolti due 
moduli interdisciplinari svolti con la collaborazione dei docenti interni di lingua straniera, così 
come contemplato e previsto dalla normativa vigente: 
1° Modulo interdisciplinare in lingua: “Pittura del Novecento in Spagna” (Lingua spagnola e Storia 
dell’arte) 
2° Modulo interdisciplinare in lingua: “Lo Sport giusto ad ogni età” (Lingua inglese e Scienze 
motorie) 
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4. Metodologia 
 

Metodi 
La lezione frontale è sempre stata affiancata alla metodologia del dialogo, all’approccio 
comunicativo e alla metodologia 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 d’ autore, di epoche e generi differenti oggetto di studio nel corso dell’anno.  In qualche 
disciplina, qualche argomento è stato affrontato con  la metodologia della “flipped classroom”. 
Altre tipologie utilizzate sono state la lettura e l’analisi di materiale autentico con contributo 
audiovisivo e multimediale, lavori per coppie e di gruppo, esercitazioni alla lavagna, problem 
solving, problematizzazione come stimolo alla motivazione. In particolar modo per le lingue 
straniere la spiegazione e la conversazione in classe è stata svolta prevalentemente in lingua, così 
come la lettura e l’ascolto di opere letterarie, l’analisi di testi e la relativa discussione. 
 

Strumenti 
Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 
sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli scientifici, 
vocabolari, dizionari,  Bibbia, articoli di giornali,  carte geografiche, materiale audiovisivo e 
multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di ricerca, fotocopie autorizzate, 
presentazioni in Power-Point, mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere 
d’arte. 
Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, 
laboratorio multimediale, laboratorio linguistico. 
 

Spazi 
Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, grazie alla presenza della 
LIM, in palestra, nel laboratorio linguistico, talvolta nel laboratorio multimediale,  
 

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 
15/05/2016 

Ore da effettuare dal 
16/05/2016 al 06/06/2016 

Religione Cattolica 26 2 

Italiano 89 15 

Storia 40 7 

Filosofia 42 8 

Inglese 69 11 

Tedesco  96 12 

Spagnolo 97 20 

Scienze naturali 43 6 

Matematica 51 7 
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Fisica 41 7 

Storia dell’Arte 53 8 

Scienze motorie 53 8 

 
5. Verifica e valutazione 

 
Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate 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 oppure, nel caso di alcune verifiche orali di lingua straniera, tramite test d’ascolto. 
Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semi strutturato e strutturato. In 
particolare per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche/esercitazioni 
sistematiche l’analisi del testo (tipologia A), il saggio breve/l’articolo di giornale (tipologia B), la 
tipologia D previsti per la prima prova dell’Esame di Stato. 
 Per quanto concerne la II prova scritta di Lingua e cultura straniera (Inglese) sono state  assegnate 
agli alunni prove di analisi di un testo letterario e analisi di un testo di attualità in preparazione alla 
suddetta nel corso dell'a.s. ed è stata effettuata una simulazione della stessa nel pentamestre".  
Il numero delle verifiche effettuate per disciplina, così come previsto dalla programmazione 
collegiale, è stato il seguente: 
Per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di massimo 3h: 

- almeno  una verifica scritta e almeno una verifica orale nel trimestre, con voto unico; 
- almeno due verifiche scritte e almeno una verifica orale nel pentamestre, con voto unico. 

Per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di oltre 3h:  
- almeno  due verifiche scritte e almeno una verifica orale nel trimestre, con voto unico; 
- almeno due verifiche scritte e almeno due verifiche orali nel pentamestre, con voto unico 

 
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 
- Pronuncia e capacità di interazione in lingua straniera. 
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. 
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6. Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 
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, e la classe ha risposto per intero o 
con alcuni elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 a.s. 2015/2016: 
Viaggio d’istruzione in Sicilia (Catania, Messina, Noto, Agrigento, isola di Ortigia). Ha 
partecipato tutta la classe. 

 a.s. 2016/2018: 
Viaggio d’istruzione a Malta con corso in lingua inglese. Hanno partecipato 20 studenti. 
Progetto POR- Puglia FESR-FSE 2014-2020 “Potencia Tu Espanol”, Granada. Progetto rivolto a 
5 alunni. 

 a.s. 2017/2018: 
Viaggio d’istruzione a Vienna nell’ambito del Progetto del P.O.F. “Europas Jugend lernt Wien 
kennen” organizzato e cofinanziato dal Ministero Federale Austriaco per l’Istruzione e le Donne 
(BMBF). Hanno partecipato 25 studenti. 

 
 

Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F. : 
 

 a.s. 2015/2016   
- Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento di certificazione 

esterna  
- Teatro in lingua sul “Don Giovanni” a Bari, a cura dell’Associazione Espagna-teatro; 
- “Lector in fabula” con seminari formativi. 

 

 a.s. 2016/2017   
- Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento di certificazione esterna;  
- Teatro in lingua spagnola “La vida es sueño” Calderon de la Barca, presso la Multisala 

Showville di Mungivacca- Bari; 
- “Lector in fabula” con seminari formativi; 
- Spettacolo “XII notte” di Shakespeare, presso il teatro Van Westerhout di Mola di 

Bari; 
- Progetto “Incontro con l’autore”: Giacomo Mazzariol: “Mio fratello rincorre i 

dinosauri”; 
- Progetto “Preparazione ai test di ammissione universitari” per Logica: N. 2 alunne 

 
 

 a.s. 2017/2018  
- “Lector in fabula” con seminari formativi; 
- “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; 
- Progetto “Europas Jugend lernt Wien kennen”  organizzato e cofinanziato dal 

Ministero Federale Austriaco per l’Istruzione e le Donne (BMBF)   
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- Progetto “Preparazione ai test di ammissione universitari” per Logica: N. 2 alunne 
- Progetto per l’acquisizione della Patente Europea “”Nuova ECDL”: N. 6 alunni; 
- “Treno della memoria 2017” un viaggio nella Storia e nella memoria, realizzato 

attraverso la scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il 
periodo della Seconda Guerra Mondiale: N. 1 alunna 

- Progetto “Incontro con l’autore” rivolto a tutta la classe: Donatella Di Pietrantonio   
“L’Arminuda”; 

- Uscita didattica a Napoli; 
- Conferenze su tematiche relative all’Educazione alla Salute. 
 

Partecipazione ad incontri finalizzati all’orientamento post-secondario: 
 

- a.s.2016-2017 e 2017-2018: 
o “CAMPUS ORIENTA- Salone dello Studente” presso la Fiera del Levante di Bari; 

- a.s. 2017-2018  
o Orientamento consapevole presso l’ Università degli studi di Bari, A. Moro e presso 

il Campus (Bari); 
o Incontro con le forze dell’ordine presso il Liceo “San Benedetto” (N. 5 studenti). 

 
Alternanza scuola lavoro/legge 107-2015 
Liceo Linguistico-Classe VBL” Il Linguistico al lavoro”  
 

Tutor: prof.ssa Mariani Caterina 
 

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 lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, opera una 
mediazione tra saperi e territorio, orienta gli studenti alle future scelte di studio. Favorisce le 
vocazioni personali attraverso la conoscenza diretta di un ambito specifico. Gli studenti del Liceo 
Linguistico operano nel settore del turismo culturale, nell’ambito della gestione di beni 
architettonici e museali, progettano percorsi finalizzati a soddisfare le necessità del turista 
moderno che intende approfondire la conoscenza del territorio scoprendone testimonianze 
artistiche, bellezze paesaggistiche e risorse ambientali. Favoriscono la fruizione del territorio in 
lingua straniera. 
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; 

- Efficacia dell’Alternanza scuola lavoro; 
-  Definizione di un sistema di Orientamento. 

 
Obiettivi specifici perseguiti dal progetto 

- Realizzare percorsi turistici; 
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- Gestire un’attività di front-office; 
- Gestire un’attività museale in lingua straniera; 
- Gestire spazi di informazione turistica; 
- Saper comunicare in lingua straniera;     
- Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze di Alternanza 

scuola lavoro in settori e comparti produttivi del territorio; 
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo; 
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con l mondo 

del lavoro; 
- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
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 
I beni 
culturali 

10 Visite 
guidate, 
Comune di 
Monopoli 

70 CTG-MONOPOLI  

2016/17 / / Il museo 
rurale in 
lingua 
straniera 

70 Masseria Spina 
Monopoli 

2017/18 / / Gestione e 
tutela di un 
bene di 
interesse 
culturale 

60 Palazzo Palmieri  
Monopoli 

  
 



19 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Verifiche scritte ed esercitazioni effettuate nel corso dell’intero anno hanno ricalcato, tra le altre, 
anche le tipologie di verifica previste dall’Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche/esercitazione sistematiche 
l’analisi del testo (tipologia A), il saggio breve/l’articolo di giornale (tipologia B), la tipologia D 
previsti per la prima prova dell’Esame di Stato. 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Inglese, sono stati forniti agli studenti esempi di 
prove svolte, sono state richieste esercitazioni a casa ed è stata effettuata una simulazione nel 
corso del pentamestre.  
Il testo della prova simulata è allegato al presente documento. 
Per quanto riguarda il colloquio è stato illustrato agli studenti come questo si dovrà svolgere, 
dando indicazioni precise e suggerimenti in merito a tutte e tre le fasi del suo sviluppo. 
 
Considerazioni dei docenti sulla terza prova 
Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe ha organizzato due simulazioni di terza prova, 
una a Gennaio e l’altra ad Aprile. I docenti hanno optato per la tipologia B in entrambe le 
simulazioni, scelta motivata sulla base delle seguenti considerazioni: 

 già utilizzata nelle prove scritte della maggior parte delle discipline e conosciuta  dagli 
alunni negli anni precedenti; 

 più consona agli stili cognitivi e al tipo di preparazione della maggior parte degli 
alunni, poiché richiede maggiore capacità di sintesi e minore abilità critica. 

Nella prima simulazione della terza prova sono state somministrati due quesiti per cinque 
discipline. In occasione della seconda simulazione, invece, il Consiglio di Classe ha programmato 
una prova articolata su tre quesiti per quattro discipline. Quest’ultima scelta è maturata alla luce 
della composizione della commissione disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato dell’indirizzo linguistico. 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, non trascurando l’aspetto dell’esigenza di favorire l’accertamento 
della conoscenza delle lingue straniere, così come indicato dalla normativa vigente.  
I testi delle prove di simulazione sono allegati al presente documento e la loro struttura riassunta 
nella seguente tabella: 
 

  
Data Tipologia  B  Discipline coinvolte 

Tempo a 
disposizione 

I simulazione 26/01/2018 

Due quesiti a 
risposta aperta 
max 8 righe 
 

Filosofia, Fisica,  
Spagnolo, Tedesco, 
Scienze 

 

3 ore 

II simulazione 
 

09/04/2018 

Tre quesiti a 
risposta aperta 
max 8 righe 
 

Spagnolo,Tedesco, 
Storia dell’Arte, Scienze 
 

3 ore 
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Il Consiglio di Classe 
 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Italiano  De Perte Rossana 
 

 

Filosofia e Storia Preti Cesare 
 

 

Inglese Loseto Francesco 
 

 

Spagnolo 2a lingua Potente Rossella 
 

 

Tedesco 3a lingua De Tomaso Claudia 
 

 

Matematica e Fisica Mariani Caterina 
 

 

Scienze naturali Pellegrino Pietro 
 

 

Storia dell’arte Montanaro Evasio 
 

 

Scienze motorie Barletta Agnese 
 

 

Religione Cattolica Laruccia Rosanna 
 

 

Conversazione lingua: Inglese Cecere Maria  
 

Conversazione lingua: Tedesco Marchianò Giuseppina 
 

 

Conversazione lingua: Spagnolo Lamarca Rita  

Docente Specializzato 
(Filosofia, Storia, Lingua e 
letteratura Tedesca, Lingua e 
Letteratura Italiana) 

Macchia Laterza Giacomo  

Docente Specializzato 
(Matematica, Fisica, Lingua e 
letteratura Inglese e Spagnola, 
Scienze) 

Loiotile Teresa  

 
 

La Coordinatrice di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa  Caterina Mariani)                                         (Prof.  Raffaele Mazzelli) 
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ALLEGATO N.1 -GRIGLIE 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 VALUTAZIONE 
LINGUA STRANIERA  

INDICATORI 
PUNTI PER 

LIVELLO 
 

DESCRITTORI 
PUNTI  

ASSEGNATI 

 
Comprensione 

Comprendere le richieste e 
identificare i dati in maniera 

coerente 

 

1 
Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali.  

 
2 

Individua e interpreta correttamente i concetti chiave, le 
informazioni e le relazioni tra le informazioni. 

3 
Interpreta in modo completo e pertinente i concetti 
chiave e  le relazioni tra queste.  

 
Analisi e produzione 

Mettere in relazione le 
informazioni ponendo in 

evidenza i concetti 
fondamentali e scegliendo 

citazioni e/o esempi 
adeguati a supporto delle 

proprie motivazioni 

1 
Coglie in minima parte le argomentazioni da mettere in 
relazione tra loro. 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla 
traccia e presenta  incertezze nelle argomentazioni. 

3 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni  in 
modo corretto; la struttura del testo è lineare e coerente.  

4 

Dimostra di saper mettere in relazione  le informazioni 
con chiarezza e padronanza, scegliendo opportunamente 
citazioni a supporto delle proprie motivazioni,  seguendo 
un percorso ben costruito. 

 
Uso strutture 

morfologiche e 
grammaticale; 

ortografia 
Utilizzare le strutture 

grammaticali in maniera 
corretta e coerente;  

conoscere adeguatamente 
l’ortografia 

 

1 
Commette numerosi e gravi errori nell’utilizzo delle 
strutture grammaticali e dell’ortografia. 

 

2 
Commette errori grammaticali di minore entità e qualche 
comune errore di ortografia. 

3 

Applica le strutture grammaticali in maniera 
complessivamente corretta e coerente pur con qualche 
imprecisione; non commette rilevanti errori ortografici. 

4 

Applica le strutture  grammaticali  in modo puntuale e 
coerente; non commette errori di ortografia. 

Elaborazione 
linguistica e scelte 

lessicali appropriate 
Padronanza nell’elaborare i 

concetti; ricchezza 
nell’utilizzo del lessico 

1 
Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di 
testo  talvolta senza ordine logico; possiede un lessico 
ristretto.  

 

2 
Struttura il discorso  in maniera ripetitiva e/o poco 
organica; utilizza un lessico essenziale. 

3 
Elabora i concetti in modo coerente utilizzando un lessico 
appropriato. 

4 
E’ in grado di elaborare in maniera articolata, mostrando 
padronanza nella scelta lessicale, che risulta ricca e 
precisa  

Alunno/a   _________ _____________________   Data   _________   Totale _____/15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA 
   

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenza e comprensione 
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 Incompleta e/o non 
sempre corretta 

1 

Sufficiente Nel complesso completa 
e corretta 

2 

Distinta Completa, corretta e 
puntuale in ogni sua fase 

3 

 
 
 
 

Valutazione 
complessiva 

 

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta Punteggio  1 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 
 

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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ALLEGATO N.2  - SIMULAZIONI PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

Quesiti delle simulazioni di terza prova 
 
Prima simulazione di terza prova 
 
 

LINGUA TEDESCA 
 

1. Der Symbolismus: erklären Sie die Eigenschaften dieser Bewegung mit Bezug auf Rainer 
Maria Rilke und sein Gedicht “Der Panther”. 
 

2. Der  10. Mai 1933 spielt eine wichtige Rolle für die deutsche Geschichte. Erklären Sie diese 
Aussage mit Bezug auf einige Schriftsteller und insbesondere auf das Gedicht von Bertold 
Brecht. 

 
 

LINGUA SPAGNOLA 
 

1. ¿cuáles son las etapas literarias de juan Ramón Jiménez? Explícalas 
2. ¿Cuáles son los temas del modernismo? Explícalos 

 
FISICA 

 
1. Descrivi in modo sintetico i tre modi con cui è possibile elettrizzare un corpo. 
2. Enuncia e dimostra il teorema di Gauss per il campo elettrico. A quanto equivale il flusso 

del campo elettrico attraverso una superficie chiusa contenente due protoni e due 
elettroni? 

 
FILOSOFIA 

 
1. Secondo Schopenhauer attraverso l’esperienza estetica siamo in grado di uscire 

dall’orizzonte del dolore (volontà, cosa in sé). Il candidato spieghi perché.  
2. Il candidato esponga in breve i contenuti della critica all’idealismo dI Feuerbach e 

l’inversione da esso proposta. 
 

SCIENZE NATURALI 
1. Le tre vie del metabolismo terminale 
2. Dopo aver introdotto la prima reazione chimica del ciclo di Krebs, riporta i prodotti finali e 

indica la loro destinazione   
 
 
Seconda simulazione di terza prova 

 
LINGUA TEDESCA 

 
1. “Brief an den Vater”: erklären Sie das Werk und das Verhältnis Kafkas zu seinem Vater ? 
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2. Kafkaesk: erklären Sie die Bedeutung dieses Adjektives mit Bezug auf das Werk und das 
Leben von Kafka. 

3. Das epische Theater: erklären Sie das revolutionäre Theater von Bertolt Brecht und bringen 
Sie konkrete. 
 
 

LINGUA SPAGNOLA 
 

1. Miguel de Unamuno: contextualiza su figura a través de los géneros cultivados, citando 
algunas obras. 

2. El arte de la nivola, Niebla: argumento, personajes y estilo. 
3. Poeta en Nueva York: estructura, temas, género y estilo de una de las obras principales  de 

F.G.Lorca. 
 
 
SCIENZE NATURALI 
 

1. La demolizione degli acidi grassi: la beta ossidazione 
2. Lo splicing alternativo 
3. Regolazione dei geni durante la trascrizione: intensificatori e  silenziatori 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

1. Tratta del linguaggio pittorico di Gauguin che caratterizza  l’opera “Il Cristo giallo”. 
2. Analizza l’opera “Notte stellata” di Van Gogh evidenziandone le caratteristiche stilistiche 

che la collocano nella fase più visionaria dell’artista. 
3. La montagna di Saint Victoire, rappresentò il punto di arrivo della ricerca di Cezanne sulla 

rappresentazione della natura e dello spazio, illustra la soluzione tecnico-artistica adottata 
 

 

Testo e consegne della simulazione di seconda prova  
 

INGLESE 
 

He was hollow at the core..... 
 
I directed my glass to the house. There were no signs of life, but there was the ruined roof, the 
long mud wall peeping above the grass, with three little square window-holes, no two of the same 
size; all this brought within reach of my hand, as it were. And then I made a brusque movement, 
and one of the remaining posts of that vanished fence leaped up in the field of my glass. You 
remember I told you I had been struck at the distance by certain attempts at ornamentation, 
rather remarkable in the ruinous aspect of the place. Now I had suddenly a nearer view, and its 
first result was to make me throw my head back as if before a blow. Then I went carefully from 
post to post with my glass, and I saw my mistake. These round knobs were not ornamental but 
symbolic; they were expressive and puzzling, striking and disturbing-- food for thought and also for 
the vultures if there had been any looking down from the sky; but at all events for such ants as 
were industrious enough to ascend the pole. They would have been even more impressive, those 
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heads on the stakes, if their faces had not been turned to the house. Only one, the first I had made 
out, was facing my way. I was not so shocked as you may think. The start back I had given was 
really nothing but a movement of surprise. I had expected to see a knob of wood there, you know. 
I returned deliberately to the first I had seen--and there it was, black, dried, sunken, with closed 
eyelids,--a head that seemed to sleep at the top of that pole, and, with the shrunken dry lips 
showing a narrow white line of the teeth, was smiling too, smiling continuously at some endless 
and jocose dream of that eternal slumber. 
 
"I am not disclosing any trade secrets. In fact the manager said afterwards that Mr. Kurtz's 
methods had ruined the district. I have no opinion on that point, but I want you clearly to 
understand that there was nothing exactly profitable in these heads being there. They only 
showed that Mr. Kurtz lacked restraint in the gratification of his various lusts, that there was 
something wanting in him-- some small matter which, when the pressing need arose, could not be 
found under his magnificent eloquence. Whether he knew of this deficiency himself I can't say. I 
think the knowledge came to him at last--only at the very last. But the wilderness had found him 
out early, and had taken on him a terrible vengeance for the fantastic invasion. I think it had 
whispered to him things about himself which he did not know, things of which he had no 
conception till he took counsel with this great solitude--and the whisper had proved irresistibly 
fascinating. It echoed loudly within him because he was hollow at the core. . . . I put down the 
glass, and the head that had appeared near enough to be spoken to seemed at once to have 
leaped away from me into inaccessible distance. 
 
"The admirer of Mr. Kurtz was a bit crestfallen. In a hurried, indistinct voice he began to assure me 
he had not dared to take these--say, symbols--down. He was not afraid of the natives; they would 
not stir till Mr. Kurtz gave the word. His ascendency was extraordinary. The camps of these people 
surrounded the place, and the chiefs came every day to see him. They would crawl. . . . `I don't 
want to know anything of the ceremonies used when approaching Mr. Kurtz,' I shouted. Curious, 
this feeling that came over me that such details would be more intolerable than those heads 
drying on the stakes under Mr. Kurtz's windows. After all, that was only a savage sight, while I 
seemed at one bound to have been transported into some lightless region of subtle horrors, 
where pure, uncomplicated savagery was a positive relief, being something that had a right to 
exist--obviously-- in the sunshine. The young man looked at me with surprise. I suppose it did not 
occur to him Mr. Kurtz was no idol of mine. He forgot I hadn't heard any of these splendid 
monologues on, what was it? on love, justice, conduct of life--or what not. If it had come to 
crawling before Mr. Kurtz, he crawled as much as the veriest savage of them all. I had no idea of 
the conditions, he said: these heads were the heads of rebels. I shocked him excessively by 
laughing. Rebels! What would be the next definition I was to hear? There had been enemies, 
criminals, workers--and these were rebels. Those rebellious heads looked very subdued to me on 
their sticks. `You don't know how such a life tries a man like Kurtz,' cried Kurtz's last disciple. `Well, 
and you?' I said. `I! I! I am a simple man. I have no great thoughts. I want nothing from anybody. 
How can you compare me to . . .?' His feelings were too much for speech, and suddenly he broke 
down. `I don't understand,' he groaned. `I've been doing my best to keep him alive, and that's 
enough. I had no hand in all this. I have no abilities. There hasn't been a drop of medicine or a 
mouthful of invalid food for months here. He was shamefully abandoned. A man like this, with 
such ideas. Shamefully! Shamefully! I--I-- haven't slept for the last ten nights. . . .' 
 
 
(From Heart of Darkness by J. Conrad) 
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Answer the following questions 
 

1. Which instrument did Marlow use when he was near the house? 
2. How is the house described? Was it a new house? 
3. What did Marlow discover about the “round knobs”? 
4. How many heads were turning his way? 
5. What did the heads around the house show? 
6. Whose heads were they? 
7. What relationship did Kurtz have with the natives? 
8. What does Kurtz’s admirer say about himself? 
9. Who is hollow at the core? Why? 
10. Why did Kurtz’s admirer complain? 
 
 
Composition: 
This passage explores Conrad’s doubts about imperialistic politics and colonialism. Discuss your 
views on colonial exploitation in the past and the neo-colonialism of the modern world writing 
about 300 words. 
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ALLEGATO N.3 – PROGRAMMI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

Programma di Italiano 
 
Classe V sez. B indirizzo Linguistico                          Docente: De Perte Rossana 
 
Libro di testo: Sambugar M., Salà G.: Paesaggi letterari, voll. 2, 3 A e 3 B, Ed. La Nuova Italia 
 

 Alessandro Manzoni: La concezione della poetica e della letteratura.  

 Testi: 
- Lettre a M. Chauvet “Vero storico e vero poetico” 
- Lettera sul Romanticismo “L’utile, il vero, l’interessante in letteratura” 

 

 Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la visione del mondo, la poetica, la critica. 

 Testi: 
Dallo Zibaldone 

- Il l piacere ossia la felicità 
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Dai Canti 
- Ultimo canto di Saffo 
- Il passero solitario  
- L’Infinito 
- Alla luna 
- A Silvia 
- A se stesso 
- La ginestra 

Dalle Operette Morali  
- Dialogo della natura e di un islandese 
- Dialogo tra un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 

 L’età postunitaria: il quadro di riferimento storico e culturale. Il Positivismo. Naturalismo 
francese e verismo italiano. 
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- Giovanni Verga; tecniche narrative ed ideologia; le opere, la poetica, impersonalità e 

“regressione”, l’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato, la 
critica 

 Testi: 
Da Vita dei campi  

- Fantasticheria 
 

Da Novelle rusticane  
- La roba 
-  

Da I Malavoglia  
- Prefazione 
- La famiglia Malavoglia 
- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 
Da Mastro-don Gesualdo 

- L’addio alla roba 
- La morte di Gesualdo 
 

 Il Decadentismo europeo: l’origine del termine, la visione del mondo, la poetica. I rapporti 
con Romanticismo, Naturalismo e ‘900. Il Simbolismo. Gli autori europei.  
 

 Charles Baudelaire 
- L’albatro 
- Spleen 
- Corrispondenze 

 

 Giovanni Pascoli; la vita; le opere, la visione del mondo, la poetica, la critica; il fanciullino e 
il superuomo: due miti complementari. 

 Testi: 
Da Il fanciullino  

- E’ dentro di noi un fanciullino 
 

Da Myricae 
- X agosto 
-  L’assiuolo 
-  Temporale  
- Novembre 

 
Dai Poemetti 

-  Italy 
 

Dai Canti di Castelvecchio  
- Il gelsomino notturno 
 

 Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte, la poetica, le opere, l’estetismo, i romanzi 
del superuomo, la critica. 
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 Testi: 
Dalle Laudi, Alcyone  

- La pioggia nel pineto  
 

 Il primo Novecento. La situazione storica e sociale; le ideologie. I futuristi italiani e le 
avanguardie europee. 
 

 Il disagio dell’uomo moderno, la frammentazione dell’io. Confronti fra le tematiche di 
Svevo e Pirandello: le opere, la cultura, la poetica. 
 

 Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo: la trappola della vita sociale; il relativismo 
gnoseologico; le novelle e i romanzi; il teatro e il metateatro.  

 Testi: 
Da L’Umorismo 

- Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno  
- La patente 
-  Il treno ha fischiato 

 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)  
Uno nessuno e centomila 

      Sei personaggi in cerca d’autore (visione DVD)  
 

 Italo Svevo*: la fisionomia intellettuale; il tema dell“inetto”; il ruolo della psicanalisi e dei 
maestri di pensiero; la critica.  

 Testi: 
Una vita 
Senilità 
Da La coscienza di Zeno (il tempo misto, la visione del mondo problematica e aperta, 
salute/malattia)  

- Prefazione e preambolo 
 

 Tra le due guerre. Il quadro di riferimento. I generi letterari: la narrativa e la poesia 
 

 Giuseppe Ungaretti*: Cenni biografici, opere, temi. 

   Testi: 
Da  L’allegria: 

- Il porto sepolto 
- Fratelli 
- Veglia 
- Soldati 
- San Martino del Carso 
- Mattina 

 

 Eugenio Montale*: la parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici. 

 Testi: 
Da Ossi di Seppia: 
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- I limoni 
-  Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno oggetto di trattazione dopo il 15/5/2018 

 
Conversano, 15/05/2018 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________     _________________________ 
_________________________ 
  



34 
 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/18 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe 5 sez. B indirizzo Linguistico     Docente: Francesco Loseto.    

                                                                                            Lettrice: Maria Cecere 

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

-Performer- Culture & Literature vol 2-3 di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 

-Grammar reference di M. Andreoli e P. Linwood, ed. Petrini 

Argomenti svolti: 

An age of revolutions p. 96-97 

The Romantic Spirit: 

- Is it Romantic p. 111 

- Emotion vs reason p. 112 

- A new sensibility p. 113 

- The emphasis on the individual p. 114 

-William Wordworth and the Nature p. 115-116 

- Lyrical Ballads p. 116 

-“Daffodils” by Wordsworth  p. 117 

-Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner p. 119 (Plot) 

-The first half of Queen Victoria’s reign p. 148-149 

- Life in the Victorian town p. 150 

- The Victorian compromise p. 154 

- The Victorian Novel p. 155 
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-Charles Dickens and children p. 156 

- Oliver Twist p. 157 

- “Oliver wants more” by Dickens p. 158-159 

-Robert Louis Stevenson hypocrisy and The double in Literature p. 178 

-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde p. 178 

“The story of The door” by Stevenson p. 179-181 

-New aesthetic theories p. 182 

- Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement p. 184 

- Oscar Wilde: The brilliant artist and The dandy p. 185 

- The Picture of Dorian Gray p. 186 

- “ Dorian's death”  p. 187-190 

- A deep cultural crisis p. 248 

- Freud and the psyche p. 249 

- The modern Novel p. 250 

- The stream of consciousness and The interior monologue p. 250-251 

- Joseph Conrad and imperialism p. 252 

- Heart of Darkness”  p. 253-254 

- “He was hollow at the core” by Conrad (fotocopia) 

-George Orwell and political dystopia p. 304 

-1984 p. 305 

-“Big Brother is watching you” by G. Orwell p. 306-307. 

-Samuel Beckett: “Waiting for Godot” p. 313 (previsto dopo il 15 maggio) 

“Le lezioni con la lettrice hanno avuto come punto di partenza temi di attualità e  testi dati come 

seconda prova d'esame negli anni scorsi”. 

Gli studenti             Il docente   

_________________________ 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/ 2018 

 

Programma di LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3) 
 
Classe V sez. B indirizzo Linguistico    Docente: De Tomaso Claudia 
 
Libri di testo: 

 Focus KonTexte, Antologie der deutschen Literatur , Maria Paola Mari,  ed. CIDEB  

 Fertig, los! Vol. 2, Catani, Greiner, Pedrelli, ed. Zanichelli 

 

MODULO 1 “I totalitarismi del ‘900”. Dittatura e resistenza”  

Historischer Kontext: das Dritte Reich, Hitlers Rassenlehre, die Nationalsozialistische Kulturpolitk  
(S. 214, 215) 

 Die Literatur im Dritten Reich und im Exil 

o Bertolt Brecht (S. 230-237; 240) 

 Die Bücherverbrennung 

 Mein Bruder war ein Flieger 

 Leben des Galilei  

 Der Krieg der kommen wird  
 

o Anna Seghers (S. 248-250) 
 Zwei Denkmäler  

 
o Thomas Mann (S. 218-219;223-229) 

 Tonios Liebe zu Hans Hansen, aus „Tonio Kröger“ 

  Das unerwartete Lächeln von Tadzio,  aus „Der Tod in Venedig“  

(Visione dell’ultima parte del film di Luchino Visconti „Morte a Venezia“ 
1971) 

Literarische Gattungen: das Gedicht, das epische Theater, die Erzählung, die Novelle. 
Landeskunde: Die Weiße Rose (Einleitungen vom Lehrer und Lesung vom fünften Flugblatt der 
Weißen Rose „Aufruf an alle Deutsche!“) 
 

MODULO 2 “La frammentazione dell’io. Conflitti dell’anima e conflitti dell’arte” 
Historischer Kontext: die Dekadenz zur Zeit der Jahrhundertwende 

 Der Symbolismus (S. 152) 

o Rainer Maria Rilke (S. 153, 156) 

 Der Panther  

 Der Expressionismus (Kurze Vorstellung vom Lehrer) 
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o Franz Kafka (S. 179-192) 

 Brief an den Vater 

 Die Verwandlung 

 Vor dem Gesetz, aus „Der Prozess“ 

Literarische Gattungen: das Gedicht, der Briefroman, die lange Erzählung, die Parabel 
Kunst: Erwähnungen der künstlerischen Bewegungen zur Jahrhundertwende (studio individuale e 
differenziato degli alunni con presentazione di un power point su un’opera a scelta) 

o Der Jugendstil  

o Die Brücke 

o Der Blaue Reiter 

o Neue Sachlichkeit 

o Das Bauhaus 
 

MODULO 3 “Der Nullpunkt e le nuove generazioni” 

Historischer Kontext: Deutschland nach dem 1945 (S. 264-266) 

 Die Trümmerliteratur – Linee generali (S. 266-268) 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

 Literatur nach dem zweiten Weltkrieg 

o G.Grass (S. 297-301) 

 Die Blechtrommel 
 

 Autoren aus der Ex-DDR  
o C.Wolf (S. 366-370) 

 Der geteilte Himmel 

 

Competenze comunicative 

- rinforzo delle capacità di scrittura tramite esercizi di scrittura creativa; 
- rinforzo delle attività di parlato tramite apposito materiale di sostegno; 
- consolidamento di strutture grammaticali quali Nebensätzte, Konjunktiv II, Deklination der 
Adjektiven, Relativsätze. 
 
Conversano, 15 maggio 2018  

 

Gli studenti             Il docente 

         _________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 
 

Programma di SPAGNOLO 
 
Classe V sez.B indirizzo LINGUISTICO    Docente:ROSSELLA POTENTE 
 
Libro/i di testo: “¡A bordo!” (Vol. 2)  Sánchez, Prieto, Vila Ed. SGEL 

- Gramática in uso 

- “Contextos literarios” vol. 2 “Del Romanticismo a nuestros días” - Garzillo, Gallego-

Gonzáles, Izquierdo - Ed. Zanichelli 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 
Argomenti trattati 
Grammatica: Revisión de todos los tiempos verbales 
 
Letteratura“Del Romanticismo a nuestros días” 
El siglo XIX: el Romanticismo 
Marco histórico  
Marco social 
Marco artístico 
Marco literario: rasgos y temas 
La poesía romántica 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas XXI, XXIII (Lectura y análisis) 
            Las Leyendas: Los ojos verdes (Lectura y análisis) 
La prosa en el Romanticismo: la novela histórica, social y de costumbre 
Mariano José de Larra: ¿Entre qué gente estamos? (Lectura y análisis del fragmento)  
          Un reo de muerte (Lectura y análisis del fragmento) 
El teatro romántico 
Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino (Lectura y análisis) 
José Zorrilla: Don Juan Tenorio (cenni) 
 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
Marco histórico  
Marco social  
Marco artístico  
Marco literario: rasgos y temas 
Juan Valera: Pepita Jiménez (Lectura y análisis) 
Leopoldo Alas Clarín: La Regenta 
(Lectura y análisis del fragmento: capítulo XIII y XVI) 
 
Del siglo XIX al XX: Modernismo vs Generación del’98 
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Marco histórico  
Marco social  
Marco artístico: Antoni Gaudí 
Marco literario: rasgos y temas 
El Modernismo 
Rubén Darío: Venus (Lectura y análisis) 
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo 
(Lectura y análisis del fragmento: capítulos 1 y 103) 
La Generación del ’98: rasgos, temas y estilo 
Miguel de Unamuno 
El problema de España 
El problema existencial 
El arte de la nivola: Niebla  
Capítulo I y XXXI: El encuentro entre Augusto y Unamuno: (Lectura y análisis) 
Para profundizar Unamuno y Pirandello: Niebla vs Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del’27 
Marco histórico: La guerra civil y Francisco Franco 
Marco social 
Marco Artístico Pablo Picasso: El Guernica       
Marco literario 
La Generación del’27 
Federico García Lorca  
-El Romancero Gitano: Romance de la luna, luna (Lectura y análisis)       
-Poeta en Nueva York 
El teatro de Lorca 
-La casa de Bernarda Alba (Lectura y analisis del Fragmento: Acto I. El retrato de Bernalda)  
 
________________________argomenti da svolgere dopo il 15/05/2018______________________ 
 
Pablo Neruda: Oda al día feliz (Lectura y análisis)   * 
Gabriel García Márquez      * 
El Realismo mágico en la literatura hispanoamericana 
 
 
Conversano, 2 maggio 2018  
  
GLI STUDENTI         IL DOCENTE 
_____________________       _____________________ 
_____________________ 
_____________________   
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Anno Scolastico 2017/2018 
 

Programma di MATEMATICA  
 
Classe V sez. B indirizzo Linguistico    Docente: Caterina Mariani 
 
Libro di testo: 
“Matematica.azzurro” vol. 5 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barossi, Ed. Zanichelli 
 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 
 

Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, intervalli, maggioranti, minoranti, estremo 
superiore e inferiore, massimo e minimo, intorno completo, intorno circolare, intorno destro e 
sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 
 
Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio e codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzione monotona, funzione limitata, funzioni composte, funzioni iniettive, suriettive 
e biunivoche, funzione invertibile e ricerca della funzione inversa. Funzione periodica e funzione 
composta. Massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Segno di una funzione algebrica 
razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale. Intersezione con gli assi 
cartesiani di una funzione. 
 
Limite di una funzione: punto di accumulazione e punto isolato, definizione di limite finito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite finito di una funzione per x che 
tende all’infinito; definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 
definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e sinistro. 
Enunciati dei seguenti teoremi: teorema sull’unicità del limite, teorema di permanenza del segno e 
1° teorema del confronto. Algebra dei limiti: limite della somma algebrica; limite del prodotto di 
una costante per una funzione, del prodotto di due funzioni, calcolo del limite della potenza di una 
funzione,  limite del quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate 



0,,,

0

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

fratta, irrazionale, esponenziale e logaritmica, alcuni limiti notevoli, di cui alcuni con 
dimostrazione:  

   ;1lim;
1

1lim;
2

1cos1
lim;1lim

1

0200
exe

xx

x

x

senx
x

x

x

xxx















 

 
x

e

x

x x
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1
lim;1

1ln
lim;

00








 

Definizione di funzioni infinite e infinitesime e loro confronto.  
 

Funzioni continue: Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri, definizione di funzione continua 
in un punto e in un intervallo, esempi di funzioni continue, somma e differenza di funzioni 
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continue, prodotto di funzioni continue, quoziente di funzioni continue; punti di discontinuità di 
prima, seconda e terza specie; asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una 
funzione algebrica intera e fratta, razionale e irrazionale e di semplici funzioni logaritmiche 
(logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero). Interpretazioni di grafici con 
ricerca del dominio, codominio, intersezione assi, segno della funzione, asintoti e dei punti di 
discontinuità. 
 
Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, 
definizione di derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali e alcune dimostrazioni 
a partire dalla definizione di rapporto incrementale. Enunciato dei seguenti teoremi: teorema sulla 
continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della somma algebrica di due funzione, 
del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del prodotto tra uno scalare e una 
funzione; derivata di una funzione composta. Equazione della tangente in un punto al grafico di 
una funzione, derivate di ordine superiore.  
 
Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi di Rolle, di Chauchy e Lagrange. Punti 
stazionari. Enunciato del teorema di De L’Hopital. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e 
criterio per l’analisi dei punti stazionari e la ricerca di un massimo e minimo relativi. Schema 
generale per lo studio di funzioni algebriche e semplicissime funzioni logaritmiche (logaritmo 
naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero). 
 

Dopo il 15 Maggio: 
Concavità di una curva e teorema relativo. Definizione di flesso e loro ricerca tramite lo studio 
della derivata seconda. Schema generale per lo studio di funzioni algebriche e semplicissime 
funzioni logaritmiche. 
 
Esercizi e problemi: esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti e interpretazione di grafici. 
 
Conversano, 09/05/2018 

 
 

  Firma degli studenti                                                                                   Docente  
            Prof.ssa Caterina Mariani 
   
_____________________________                                      ____________________________ 

 
_____________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 
 

Programma di FISICA  
 
Classe V sez. B indirizzo Liceo Linguistico  Docente:prof.ssa Caterina MARIANI 
 
Libri di testo  
 “Le traiettorie della fisica. Azzurro – Meccanica, Termodinamica e Onde” di Ugo Amaldi, ed. 
Zanichelli;  
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Elettromagnetismo, Relatività e quanti” di Ugo Amaldi, ed. 
Zanichelli 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio 
 

La luce. I raggi di luce e la propagazione rettilinea.  I corpi opachi, trasparenti e traslucidi. Velocità 
della luce.  L’ottica geometrica: la riflessione, prima e seconda legge della riflessione. Gli specchi 
piani e curvi: costruzione delle immagini. Ingrandimento. La rifrazione: prima e seconda legge, 
indice di rifrazione. La riflessione totale. Lenti convergenti e divergenti. Ingrandimento. Cenni su 
alcune applicazioni tecnologici e in natura da parte di alcuni studenti: macchina fotografica, 
microscopio e cannocchiale, miraggio, fata morgana, arcobaleno. La dispersione della luce. I colori 
e relativa lunghezza d’onda dello spettro. La natura corpuscolare e ondulatoria della luce: da 
Newton a Huygens. Cenni sull’esperienza della doppia fenditura. 
 
Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio e contatto, la carica elettrica, 
l’elettroscopio, i conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb: analogie e differenze con la forza di 
gravitazione universale. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione. 
 
Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore  campo elettrico, analogie e differenze tra forza di 
gravitazione universale e forza di Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico. La forza 
che agisce su una carica elettrica all’interno di un campo elettrico, il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Linee di campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Campo 
elettrico uniforme. Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di 
Gauss. Il lavoro del campo elettrico uniforme, energia potenziale elettrica di una carica e di due 
cariche puntiforme poste a una distanza r; definizione di differenza di potenziale e il volt come 
unità di misura. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il potenziale elettrico. 
Circuitazione del campo elettrostatico, lavoro e circuitazione. Il condensatore piano, la capacità di 
un condensatore, Il farad come unità di misura della capacità, la capacità di un condensatore 
piano.  
 
La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica e sua intensità. L’ampere, come unità 
di misura dell’intensità di corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici, 
collegamenti in serie e in parallelo. L’amperometro e il voltmetro. Prima e seconda legge di Ohm: 
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la resistenza e la resistività. Relazione tra resistività e variazione di temperatura. Resistenze in 
serie e in parallelo e determinazione della resistenza equivalente con dimostrazione.  Inserimento 
dell’amperometro e del voltmetro in un circuito elettrico. La forza elettromotrice. La 
trasformazione dell’energia elettrica e la potenza dissipata (effetto Joule).  
 
Il campo magnetico. I magneti e la forza tra poli magnetici. Il campo magnetico e le linee del 
campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra magneti e cariche elettriche, tra 
campo magnetico e campo elettrico e le relative linee di campo. Forze tra magneti e correnti: il 
campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forza che agisce su un filo percorso da 
corrente in un campo magnetico (esperienza di Faraday) e intensità del campo magnetico. 
Interazioni a distanza fra correnti (Forza di Ampère). La forza su una carica in moto all’interno di 
un campo magnetico e moto circolare uniforme di una carica puntiforme che entra in un campo 
magnetico in direzione perpendicolare alle sue linee di campo. Il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente (con dimostrazione) e in un solenoide. Il flusso del campo magnetico e il 
teorema di Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di 
Ampère.  
 
L’induzione elettromagnetica. Effetti elettrici del magnetismo. La corrente indotta: la legge di 
Faraday Neumann e la legge di Lenz.  
 
Dopo il 15 maggio:  
Le onde elettromagnetiche. Le equazioni di Maxwell. La propagazione del campo 
elettromagnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le 
onde radio e le microonde. Infrarosso, visibile e ultravioletto. I raggi X. 
Esercizi: esercizi di vario tipo e di vario livello sugli argomenti svolti. 

 
Conversano, 09/05/2018 

 
 

  Firma degli studenti                                                                                      Docente  
      Prof.ssa Caterina Mariani 

 
_____________________________                                     ____________________________ 

 
_____________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

 
Programma di Storia della Filosofia 

 
Classe V sez. B indirizzo Linguistico     Docente: prof. Cesare Preti 
 
Libro/i di testo : 
N. Abbagnano e G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi, terzo volume, Paravia 2012 
 
Modulo 1: La filosofia politica romantica 

contenuti: I critici immediati di Kant e il dibattito sulla ‘cosa in sé’. J.G. Fichte: l’infinità dell’Io e i 

suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; Il primato della ragione pratica e la missione 

del dotto; lo stato-nazione. G.W. Hegel: le tesi di fondo del sistema; le partizioni della filosofia e la 

dialettica; la ‘Fenomenologia dello Spirito’: dalla coscienza alla ragione; il Sistema: la filosofia dello 

Spirito; lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; diritto, moralità ed l’eticità; la famiglia e la 

società civile; lo stato; la filosofia della storia, lo Spirito assoluto. 

Modulo 2: La reazione antihegeliana nell’Ottocento: la filosofia di Schopenhauer, Feuerbach e il 

marxismo 

contenuti: A. Schopenhauer: radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; la 

scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il 

pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; le vie di 

liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà; l’ascesi e il nirvana; Destra e sinistra hegeliana; il 

materialismo di L. Feuerbach; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione, 

la critica a Hegel; umanismo e filantropismo; K. Marx: caratteristiche del marxismo; critica al 

misticismo logico di Hegel; critica della civiltà moderna e del liberalismo; critica dell’economia 

borghese e problema dell’alienazione; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione 

in chiave sociale; concezione materialista della storia; il Manifesto; il Capitale; rivoluzione e 

dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

Modulo 3: Il Positivismo nella cultura europea del XIX secolo 

contenuti: Caratteri generali del Positivismo europeo; il Positivismo sociale di A. Comte: la legge 

dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza e la sociocrazia. 
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Modulo 4: La crisi della cultura europea tra Otto e Novecento 

contenuti: F. Nietzsche: nazificazione e denazificazione; il periodo giovanile; il periodo 

‘illuministico’: il metodo genealogico; la morte di Dio; il periodo di Zarathustra: il superuomo; 

l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il 

nichilismo. 

Modulo 5: Esperienze filosofiche nella prima metà del Novecento 

contenuti: S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per 

accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 

Conversano, 07.05.2018 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________         
         _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

 
Programma di Storia 

 
Classe V sez. B indirizzo Linguistico     Docente: prof. Cesare Preti 
 
Libro/i di testo : 
M. Fossati ed altri, La città della storia, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori 2015 
 
Dalla Grande Crisi alla fine del XIX secolo 

L’età della Destra in Italia (1861-76); La Sinistra e l’età di Crispi in Italia (1876-96); L'età 

dell'Imperialismo: la riorganizzazione del sistema capitalistico e la seconda rivoluzione industriale; 

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

sindacati; il nazionalismo e la sua ideologia; Gli Stati nell’età dell’Imperialismo; La Germania 

dall’unità all’età guglielmina; La complessità russa; Il caso italiano: decollo industriale e crisi di fine 

secolo.  

 

Dalla fine dell’equilibrio alla Grande Guerra e agli anni Venti 

Inizio secolo: le inquietudini della modernità; Il caso italiano; l’età giolittiana, un riformismo 

incompiuto; La “Grande Guerra”: le ragioni del conflitto, l’inizio delle operazioni militari e 

l’intervento italiano, lo stallo del 1915-16, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della 

guerra e la vittoria dell’Intesa; La rivoluzione russa: la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, la 

costruzione dell’Unione Sovietica dal 1917 al 1928; Il tormentato dopoguerra: la pace impossibile, 

la crisi europea, l’isolazionismo negli Stati Uniti; Le tensioni del dopoguerra italiano: difficoltà 

economiche, il biennio rosso, il mito della vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume; Il crollo dello 

stato liberale italiano e l’avvento del fascismo; la costruzione del regime fascista in Italia: dal 1922 

al 1929; L’età di Weimar in Germania e l’ascesa del nazismo; La crisi del 1929 e il nazismo al potere 

in Germania. 
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Dall’età dei totalitarismi agli esordi della Guerra Fredda 

L’Italia fascista: fascistizzazione della società, tra dirigismo e autarchia, l’imperialismo e la nuova 

politica estera; Lo stalinismo in Unione Sovietica: il mito dell’URSS, la società sovietica e la 

dittatura di Stalin; L’Europa democratica: l’esperienza dei Fronti popolari in Francia e Spagna; 

l’antifascismo e la guerra di Spagna; Il Secondo conflitto mondiale: verso la guerra, il dominio 

nazifascista d’Europa, la mondializzazione del conflitto, la controffensiva degli alleati nel 1943, la 

sconfitta della Germania e del Giappone; Il nuovo ordine mondiale: il nuovo ordine nelle relazioni 

internazionali e la prima fase della guerra fredda; La nascita dell’Italia repubblicana (1945-1949). 

 

Conversano, 07.05.2018 

 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________         
        _________________________ 
_________________________ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE    5BL a.s. 2017/18 

 
Testo in adozione : “In movimento” di Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti e Silvia Bocchi. Editore: 
Marietti Scuola 
Testi di approfondimento 
 
  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 e 
 
regole di gioco. 
 
TEORIA: 
         -Apparato muscolo - scheletrico 
         -Apparato cardio-circolatorio e respiratorio 
         - Paramorfismi e dismorfismi 
         -Educazione alimentare  
         -Le dipendenze: droga -alcol -tabacco 
         -Il doping 
         -Primo soccorso 
         -Storia della pallavolo 
         -L’Atletica con le sue origini 
         -L’allenamento sportivo in ogni età (Modulo Clil in inglese Power point) 

 
      Conversano,02/05/2018                                                            L’insegnante 

 
                                                                                                       Agnese Barletta 
Gli studenti 
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Anno Scolastico 2017/2018 
 

Programma di Storia dell’Arte 
 

Classe  5a  sez. B  indirizzo Linguistico                       Docente: prof. Montanaro Evasio  
 
Libro/i di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 
 
L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera “Il giuramento degli Orazi”, “La 
morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”. 
Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 
Il romanticismo italiano 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”. 
L’Impressionismo 
Edouard Manet. Lettura dell’opera “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo 
stagno delle ninfee”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”, “L’assenzio”. 
Il Postimpressionismo. 
Georges Seurat. Lettura dell’opera “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “La casa dell’impiccato”; “La montagna di Sainte 
 Victoire”. 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”.  
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “I mangiatori di patate”, “Veduta di Arles”, “Notte 
stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
Il Modernismo 
Art nouveau, modernismo, secessione e liberty. 
Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “Giuditta I”, “Danae”. 
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IL NOVECENTO  
La nascita delle avanguardie artistiche. 
L’Espressionismo. 
I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 
Edvard Munch. Lettura dell’opera” Il grido”. 
Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 
Il Cubismo. 
Le tre fasi del Cubismo.  
Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: “Les demoiselles d’ Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard, 
“Natura morta con sedia impagliata”, “La Guernica”.  
Il Futurismo. 
Umberto Boccioni, lettura di alcune opere:”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 
L’Astrattismo. 
L’Astrattismo lirico. 
Kandinskij. Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico. ( Il gruppo de Stijl). 
Piet Mondrian. Lettura delle opere  “Composizione in rosso, blu e giallo”; 
 
Conversano 13.05.2018           Il Docente 
 
 
Gli Alunni 
___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

 
Programma di SCIENZE NATURALI   

 
Classe V  sez.B  indirizzo Liceo  Linguistico                                             Docente: Prof.  Pietro Pellegrino 

 
Libro di testo: “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria 
Cristina Pignocchino  Ed. Zanichelli.  

 
 

 

Programma prima del 15 maggio 
 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 
 Le basi universali del metabolismo ( da pag.4 a 7) 

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo ( da pag.8 a 10; da pag.12 a 16) 

 I Gli enzimi (da pag.17 a pag 22) 

 Molti nucleotidi trasportano energia (da pag.23 a pag 27) 
  

Il lavoro chimico sostiene la vita 
 I carboidrati (da pag. 32 a pag 35) 

 La glicolisi e la fermentazione (da pag.36 a pag. 41) 

 La respirazione cellulare (da pag.42 a pag. 49) 

 Il metabolismo nel corpo umano (da pag.50 a pag. 56) 
 

Metabolismo, geni e ambiente 
I geni in azione:  

 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 
 I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 
 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (da pag. 71 a pag. 

72) 
Regolazione genica negli eucarioti: 
 Negli eucarioti il controllo è a più livelli ( pag.73) 
 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 
 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 
 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 
 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori ( pag. 78) 
 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 
 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

 
Le biotecnologie e l'uomo: 
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 Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 
 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 
 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 

 
La tecnologia del DNA ricombinante: 
 I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 
 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 
 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 
 Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 
 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 
 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 
 Moltiplicare ul DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 
Le applicazioni delle biotecnologie 
 Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 
 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 
 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 
 La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 

La Terra inquieta 
 
Le manifestazioni dell’energia interna 
 Il calore interno è il motore della dinamica endogena (pag. 150-151) 
 L’Italia ha un territorio geologicamente instabile (pag. 151) 

 
L’attività sismica 
 I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili ( pag. 153-154) 
 I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori (pag. da 155° pag. 157) 
 Misurare i terremoti: i sismogrammi (pag. 157-158) 
 La scala Richter e la magnitudo dei terremoti (pag. 158 a pag.160) 

Un modello per i terremoti 
 
 I terremoti e le faglie (pag. 161-162) 
 La teoria del rimbalzo (pag. 162-163) 

Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra 
 
 Ci sono tre tipi di onde sismiche (da pag. 166 a pag 168) 
 Le onde S e P consentono di studiare l’interno della Terra (da pag. 168 a pag 170) 

 La struttura a strati della Terra (da pag. 170 a pag 172) 

 Due modelli diversi: crosta e mantello (da pag. 172 a pag 173) 

 

Il calore interno e l’attività vulcanica 

Ci sono diversi tipi di magma 

 Come si formano i magmi (da pag. 178 a pag 179) 
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 Dualismo e la differenziazione dei magmi (da pag. 179 a pag 182) 

 Batoliti e le catene montuose (da pag. 182 a pag 183) 

 

Le eruzioni vulcaniche 

  I vulcani e le eruzioni (da pag. 184 a pag 185) 

 Eruzioni effusive ed esplosive (da pag. 185 a pag 186) 

 L’attività esplosiva può avvenire in molti modi (da pag. 187 a pag 188) 

 I vulcani centrali hanno forme diverse (da pag. 190 a pag 193) 

 Il vulcanesimo secondario (da pag. 193 a pag 194) 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 

Il vulcanesimo lineare e i fondali oceanici 

 I vulcani lineari (da pag. 197 a pag 198) 

 Ogni oceano ha una dorsale (da pag. 198 a pag 199) 

 I sistemi arco fossa (da pag. 200 a pag 201) 

 La differenze tra crosta oceanica e continentale (da pag. 202 a pag 205) 

 
 
Gli alunni                  Il Docente 
 

                Prof. Pietro Pellegrino 
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Anno Scolastico 2017/2018 
 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 
 

Classe 5^ sez. B LICEO LINGUISTICO   Docente: LARUCCIA ROSANNA 
 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC 2.0, 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 
_________________________         
         _________________________ 
_________________________ 
 


