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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO “SAN BENEDETTO” 

 

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

- Liceo delle Scienze Umane 

- Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

- Liceo Linguistico 

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

Numerosi progetti hanno ampliato e qualificato l’offerta formativa in vari ambiti, quali, ad 

esempio:  

- Tecnologie informatiche 

- Certificazioni esterne di lingua straniera 

- Mobilità studentesca “Intercultura” 

- Educazione alla salute, all’ambiente, alla convivenza civile e alla legalità 

- Alternanza scuola-lavoro.  

L’Istituto ha sviluppato solide intese in ambito territoriale; in particolare è in rete 

conIstituzioni Scolastiche, Comuni e loro articolazioni, Ufficio Scolastico Regionale e 

Provinciale, Università, Associazioni, Cooperative e aziende locali. 

Negli ultimi quattro anni si sono stipulati accordi con cooperative e aziende limitrofe 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

A livello strutturale, l’Istituto è dotato di palestra e di diversi laboratori: un’aula di disegno, un 

laboratorio di fisica, un laboratorio di scienze, due laboratori linguistici, un laboratorio di 

informatica e un’aula multimediale, oltre a diverse aule dotate di LIM. L’accesso ad internet è 

garantito sia dalla connessione via cavo sia dalla rete Wi-Fi. 

 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE: PROFILO IN USCITA 

 

IlLiceo delle Scienze Umaneè caratterizzato sia da una componente umanistica, sia da una 

componente scientifica. Ha una vocazione educativa e pedagogica, chesi formalizza, oltre che 

nello studio delle discipline di indirizzo, anche in altri modi: 

- si ponecome riferimento didattico -pedagogico per le altre istituzioni educative del 

territorio;  

- mantiene costanti rapporti con il dipartimento di “Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione” dell’Università di Bari; 

- sostiene le vocazioni per le professioni di educazione e cura;  
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- sostiene l’interesse dei giovani verso “l’umano”, inteso nel senso più ampio: nel suo 

aspetto educativo, sociologico e giuridico; nell’approfondimento culturale e filosofico; 

nella sua dimensione psichica, individuale o dei gruppi in cui si articola la società. 

L’approccio metodologico formativo è fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la crescita 

culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un 

atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle 

differenze. 

Il Liceo delle Scienze Umane prepara adeguatamente al completamento degli studi in ambito 

universitario, nei diversi percorsi attualmente proposti dagli Atenei italiani; si segnalanocome 

particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in: Scienze della Educazione, Scienze della 

Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio 

Sociale. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane (Dalle Indicazioni Nazionali) 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 

umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine 

nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

 

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

apprendimento comuni (agli altri indirizzi), dovranno: 

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

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

socio-antropologica; 

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

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

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

costruzione della civiltà europea; 

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

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

pedagogico-educativo; 

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

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
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luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

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

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

 

 

(*)    Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

(**)   Con Informatica al primo biennio 

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

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

INSEGNAMENTI 

 

 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

1°an

no 

2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Letteratura Latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane (*) 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (**) 3 3 2 2 2 

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

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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IL CONTESTO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE 

 

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

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

Castellana Grotte, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano, Putignano, 

Triggiano,Turi.  

Dal punto di vista economico si tratta di un territorio eterogeneo: sono presenti Comuni 

con attività prevalentemente marittima e Comuni con attività agroindustriale piuttosto 

sviluppata, senza trascurare la forte espansione negli ultimi anni del settore terziario in tutte le 

realtà del comprensorio.  

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

per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  

Attraverso l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa l’Istituto San Benedetto cerca 

di intercettare i bisogni emergenti dalla realtà territoriale, offrire un progetto formativo 

organico e flessibile e sviluppare valide intese.  

 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E ISTITUZIONI 

 

La scuola, al fine di garantire la crescita e la formazione dei giovani, si attiva in retecon altre 

istituzioni del territorio, attraverso convenzioni, intese e accordi di programma, patrocini, 

accordi internazionali. In particolare:  

 Istituzioni scolastiche 

 Comuni e loro articolazioni  

 Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

 Università  

 Associazioni, cooperative ed aziende locali, in particolare per collaborazioni 

nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 alunne con vicende scolastiche differenziate, di seguito meglio 

specificate:  

- 16 presenti già dalla classe prima, hanno frequentato tutti gli anni scolastici;  

- tre sono state inserite in classe seconda (una proveniente da una classe prima 

dell’indirizzo linguistico del nostro stesso Istituto; un’altra da una classe prima del 

Liceo classico “Copernico” di Triggiano; un’altra da una classe prima del Liceo 

classico “Galileo galilei” di Monopoli); 

- delle precedenti tre, una ha ripetuto la terza classe, non essendo stata ammessa alla 

classe quarta, ed è tornata quest’anno con esame di ammissione alla quinta; 

- una è stata inserita in classe terza, proveniente dalla seconda classe del Liceo 

scientifico Majorana di Mola di Bari; 

- una è stata inserita in classe quarta, proveniente da una classe terzo del Liceo delle 

Scienze Umane “Guglielmotti” di Civitavecchia. 

La classe, che ha sempre presentato una discreta disponibilità al dialogo formativo, si è 

mostrata negli anni complessivamente motivata, partecipe e capace di un approccio anche 

critico rispetto ai temi di studio di volta in volta affrontati. Nonostante questo atteggiamento 

propositivo, si sono resi più volte necessari interventi di sensibilizzazione alla puntualità nelle 

consegne e alla assiduità nella frequenza, a causa della tendenza di alcune alunne a frequentare 

in modo non sempre regolare.  

Globalmente, la maggior parte delle alunne presenta un livello di conoscenze, abilità e 

competenze adeguato/buono; un piccolo gruppo evidenzia una interiorizzazione delle 

conoscenze particolarmente significativa e la capacità di individuare autonomamente percorsi 

di ricerca e approfondimento; un numero esiguo di alunne presenta delle incertezze in qualche 

disciplina e uno stile di apprendimento che in alcuni casi risulta prevalentemente mnemonico. 

Ad ogni modo, i docenti si sono sempre adoperati con strategie diversificate per offrire alle 

alunne l’opportunità di raggiungere una preparazione adeguata, di colmare lacune, recuperare 

conoscenze e potenziare abilità e competenze. 

Una caratteristica positiva della classe, negli anni, è stata la partecipazione responsabile ai 

diversi progetti formativi, che hanno spaziato in vari ambiti, sia disciplinari sia 

interdisciplinari. Ad esempio, le alunne hanno svolto con particolare motivazione le attività 

inerenti lo stage di alternanza scuola/lavoro, hanno preso parte ai progetti dell’Istituto 

finalizzati all’orientamento in uscita e hanno partecipato con interesse al progetto d’Istituto 
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“Novembre in Rosso”, che le ha viste coinvolte per più anni nelle attività di sensibilizzazione 

contro la violenza di genere. 

Nella classe è inserita un’alunna con Legge 104/92 per la quale è stato predisposto un PEI. 

Nell’allegato riservato sono descritte nel dettaglio motivazione e modalità di effettuazione 

delle prove d’esame. 

Per concludere, il percorso delle alunne, sia pure con le differenze individuali, si può ritenere 

soddisfacente e proficuo. 
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ELENCO DELLE ALUNNE 

 Cognome  Nome  Data di nascita  Residenza 

1.  Anelli Arianna 20 – 03 – 99  Noicattaro 

2.  Arvizzigno Katia 10 – 12 – 99  Conversano 

3.  Avella Federica 12 – 07 – 99  Conversano 

4.  Boccuzzi Sabrina 26 – 08 – 99  Conversano 

5.  D’Alessandro Alessia 14 – 05 – 99  Rutigliano 

6.  D’Errico Allegra 11 – 09 – 99  Polignano a Mare 

7.  De Michele Pamela 19 – 11 – 99 Turi 

8.  Dell’Aquila Manuela 13 – 01 – 2000 Castellana Grotte 

9.  Delvecchio Graziana 16 – 07 – 99  Rutignano 

10.  Facciolla Ilaria 24 – 02 – 99  Polignano a Mare 

11.  Giannini Fabiola 30 – 04 – 99  Turi 

12.  Masotti Claudia 20 – 07 – 99  Noicattaro 

13.  Nanna Vanessa 23 – 03 – 99  Conversano 

14.  Napoletano Francesca 16 – 06 – 99 Castellana 

15.  Pacelli Laura 22 – 02 – 99  Castellana 

16.  Palmi Loredana 20 – 10 – 99 Mola di Bari 

17.  Roberto Mariaserena 20 – 03 – 2000  Castellana Grotte 

18.  Sabbatelli Alessia 16 – 10 – 99  Conversano 

19.  Satalino Federica 02 – 12 – 99  Polignano a Mare 

20.  Terrafina Ester 07 –12 - 99 Polignano a Mare 

21.  Torres Morena 05 – 02 - 99 Polignano a Mare 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

D’ALESSANDRO Nicola Latino 

DI MARINO Francesco  Storia dell’arte 

GALLUZZI Antonella                                                              Scienze motorie 

LARUCCIA Rosanna Religione cattolica 

MAGISTÀ Serafina Sostegno 

MARZULLO Maria Teresa Storia  

MASELLA Anna  Scienze naturali 

PACE Donato Italiano 

PRESTIFILIPPO Désirée Filosofia 

PRESTIFILIPPO Désirée Scienze umane 

QUARANTA Maria Teresa Inglese 

SALZO Pasqua Fisica 

SALZO Pasqua Matematica  

 

 

Nel corso del triennio vi sono state alternanze nell’insegnamento di quattro discipline: Storia 

(al quarto anno); Inglese (al quinto anno); Matematica, Fisica e Storia dell’arte (ogni anno nel 

triennio), come illustrato nel seguente prospetto. 

 

PROSPETTO DEI DOCENTI AVVICENDATISI NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5°anno 

Filosofia PRESTIFILIPPO Angela 

Maria Désirée 

PRESTIFILIPPO Angela 

Maria Désirée 

PRESTIFILIPPO Angela 

Maria Désirée 

Fisica SALZO Pasqua GIOVINAZZIClaudia SALZO Pasqua 

Inglese COSENTINO Anna Maria  COSENTINO Anna Maria QUARANTA Maria Teresa 

Italiano PACE Donato PACE Donato PACE Donato 

Latino D’ALESSANDRO Nicola D’ALESSANDRO Nicola D’ALESSANDRO Nicola 

Matematica SALZO Pasqua GIOVINAZZIClaudia SALZO Pasqua 

Religione LARUCCIA Rosanna LARUCCIA Rosanna LARUCCIA Rosanna 

Scienze Naturali MASELLA Anna MASELLA Anna MASELLA Anna 

Scienze motorie GALLUZZI Antonella GALLUZZI Antonella GALLUZZI Antonella 

Scienze Umane PRESTIFILIPPO Angela 

Maria Désirée 

PRESTIFILIPPO Angela 

Maria Désirée 

PRESTIFILIPPO Angela 

Maria Désirée 

Storia D’ALESSANDRO Nicola MARZULLO Maria Teresa MARZULLO Maria Teresa 

Storia dell’Arte CHIRIANNI Roberto MELPIGNANO Angela  DI MARINO Francesco 
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FINALITA’ GENERALI CONSEGUITE 

 

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

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

disciplinari da conseguire al termine del quinto anno di corso. 

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

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

dellealunne sia stato proficuo, pur con le dovute differenziazioni tra i vari livelli.  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA INDIVIDUATE 

PER IL QUINTO ANNO 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare 

l’informazione   

. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE 

OBBLIGO SCOLASTICO  

 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

 

Potenziare la capacità di: 

 organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

 utilizzare un proprio metodo di studio e di 

lavoro 

 elaborare e realizzare attività seguendo la 

logica della progettazione 

 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 

 

Potenziare la capacità di: 

 comprendere e rappresentare testi e 

messaggi di genere e di complessità 

diversi, formulati con linguaggi e supporti 

diversi. 

 lavorare, interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive. 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

 

Potenziare la capacità di: 

 comprendere, interpretare ed intervenire in 

modo personale negli eventi del mondo 

 costruire conoscenze significative e dotate 

di senso 

 esplicitare giudizi critici distinguendo i 

fatti dalle operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli effetti  
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COMPETENZE ASSI CULTURALI 

Asse dei linguaggi 

 

 Essere in grado di produrre testi di varia 

tipologia con piena padronanza di 

ortografia, sintassi e lessico 

 Saper distinguere le varie tipologie 

testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta  

 Contestualizzare opere e autori e 

formulare un giudizio critico motivato 

 Sviluppare competenze linguistico-

comunicative (possedere competenze 

corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento per le 

lingue) 

 Sviluppare conoscenze relative 

all’universo culturale relativo alla 

lingua di riferimento 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico 

 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi 

matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi della realtà, attraverso 

la costruzione di semplici modelli 

matematici. 

 Rappresentare, confrontare e analizzare 

grafici di funzioni e figure geometriche nel 

piano e nello spazio individuando invarianti e 

relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare 

scelte consapevoli utilizzando appropriati 

modelli probabilistici 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e 

di complessità 

 Analizzare quantitativamente e 

qualitativamente i fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei 

percorsi didattici. 

 Collocare nel contesto storico le 

scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 

Asse storico-sociale 

 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti 

lessicali e concettuali disciplinari 

 Analizzare e interpretare testi, individuando 

la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 

 Controllare il proprio discorso seguendo 

correttamente procedure logiche deduttive-

induttive 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, 

autori, modelli per stabilire analogie e 

individuare differenze 

 Saper ricostruire i processi individuando 

premesse e conseguenze, cause ed effetti 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli 

all’interno del contesto storico-sociale in cui 

sono stati prodotti 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio 

critico e la capacità di argomentare 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

FILOSOFIA 

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse 

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

stato prodotto 

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo; evidenziarne i problemi fondamentali posti 

e valutarne criticamente le soluzioni 

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

affrontate 

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 

 
FISICA 

 Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche di un’onda sonora e del suono 

 Saper interpretare i principali fenomeni ottici 

 Saper riconoscere ed interpretare fenomeni di interazione a distanza tra cariche e corpi 

elettrizzati per strofinio, contatto o induzione elettrostatica 

 Saper riconoscere ed operare con le grandezze fisiche fondamentali dell’elettrostatica e 

del magnetismo 

 Saper confrontare, determinando analogie e differenze tra il campo gravitazionale, 

elettrico e magnetico 

 Conoscere ed interpretare la corrente elettrica ed i circuiti elettrici 

 Conoscere ed interpretare le interazioni elettromagnetiche 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

 Saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti e orali, in 

relazione alle diverse situazioni comunicative 

 Accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 

partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale 

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

di studio 

 Caper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: 

verbale, non verbale, iconico), riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti 

culturali 
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 Utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

storico, artistico e letterario 

 Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno 

dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 

18/09/1998 

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

anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 

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

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative 

e critiche 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

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

 Riconoscere e comprendere le principali strutture grammaticali 

 Riconoscere collegamenti tra la lingua antica e le lingue moderne 

 Cogliere e attualizzare riflessioni espresse nelle opere di autori oggetto di studio 

 Rielaborare in modo critico i contenuti appresi 

 

MATEMATICA 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

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

attraverso la costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel 

piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni 

 Analizzare ed interpretare dati e semplici modelli matematici, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 
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RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e ne comprende 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 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

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

una cultura delle attività sportive 

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

prevenzione 

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

orientarsi in contesti diversificati 

 

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 

 

SCIENZE UMANE 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 
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 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza 

 Antropologia: conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere 

il concetto di cultura ad esse sottese 

 Pedagogia: riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo 

 Sociologia: conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 

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

comunicazione di massa, i processi di globalizzazione 

 

STORIA 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali 

disciplinari 

 Saper controllare il proprio discorso, seguendo procedure logiche deduttive-induttive 

 Essere in grado di confrontare teorie, movimenti, metodi, periodi, eventi, per stabilire 

analogie e individuare differenze, per rielaborare le conoscenze acquisite in un’ottica 

unitaria del sapere 

 Saper ricostruire i processi storici, individuando premesse e conseguenze, cause ed 

effetti e cogliendo l’inscindibilità del binomio storia-letteratura 

 Saper operare la riflessione personale, il giudizio critico e l’argomentazione 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

 Uso del lessico specifico 

 Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel 

loro specifico contesto storico 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 

 Rielaborazione personale dei contenuti, secondo una visione critica delle realtà 

artistiche 
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CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

 

Sono stati svolti i seguenti moduli pluridisciplinari: 

1. L’Età Borghese:  

Italiano: L’età del Positivismo, dal naturalismo a verga 

Inglese: L’età vittoriana: Dickens e Stevenson 

Filosofia: Positivismo ed evoluzionismo 

Storia dell’Arte: i Macchiaioli e l’Impressionismo 

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

Filosofia: Freud e la psicanalisi 

Italiano: la crisi dell’identità nell’opera di Pirandello 

Inglese: J. Joyce 

Latino: Petronio e Seneca 

Storia dell’Arte: Van Gogh 

3. Totalitarismi e democrazia:  

Scienze Umane: Dewey: “Educazione  e democrazia” 

Inglese: Orwell, 1984 

Filosofia: Marx e Heidegger 

Storia: Nazismo e Fascismo 

Storia dell’Arte: Guernica di Picasso 

4. L’uomo e la Natura:  

Filosofia: La filosofia romantica, L’idealismo, Fichte,  

Fisica: Elettrostratica, La gabbia di Faraday, i fulmini e il parafulmine; La corrente 

elettrica e i circuiti elettrici; Il campo magnetico;  

Italiano: la concezione della natura in leopardi; valenza simbolica degli elementi 

naturali in Pascoli 

Scienze Naturali: Modifiche del genoma;  

Scienze motorie: gli effetti e i benefici dell’attività fisica in ambiente naturale 

attraverso il gioco e gli sport individuali e collettivi. 
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METODOLOGIE ATTUATE 

 

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

le strategie metodologiche più idonee alla efficace realizzazione del dialogo formativo. I 

metodi generalmente utilizzati dai docenti sono stati i seguenti:  

 

MEZZI 

 

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

 Bibbia e documenti conciliari 

 file audio e video, film 

 lavagna tradizionale e LIM 

 mappe concettuali e schemi 

 piccoli e grandi attrezzi ginnici 

 

SPAZI 

 

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

dotate di LIM, con Wi-Fi econnessione via cavo in tutti gli ambienti. Gli spazi utilizzati sono 

stati i seguenti: 

 laboratorio di informatica 

 laboratorio linguistico  

 aula multimediale 

 palestra 

 

 

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 lezione laboratoriale 

 problemposing e problem solving 

 conversazioni su esperienze vissute 

 discussione guidata 

 

 tutoring 

 approfondimenti sul web 

 esercitazioni individuali e di gruppo 

 correzione individuale e collettiva 

 progettazione e realizzazione di 

power point e video a tema  



19 

 

TEMPI 

 

 

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

di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte in questo anno scolasticoal netto delle 

assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto e delle ore utilizzateper attività 

diverse da quelle strettamente didattiche 

 

 

  

 

INSEGNAMENTI 

 

ORE PREVISTE 

ANNUALMENTE 

ORE 

SVOLTE 

DA 

SVOLGERE 

DOPO 15/05 

MAGGIO 

Filosofia 99 75 11 

Fisica 66 40 6 

Lingua e cultura Straniera 99 73 8 

Lingua e Letteratura Italiana 132 84 11 

Lingua e Letteratura Latina 66 37 6 

Matematica  66 54 6 

Religione cattolica o attività alternativa 33 28 4 

Scienze Motorie e Sportive 66 45 6 

Scienze Naturali 66 45 5 

Scienze Umane  165 140 16 

Storia 66 46 6 

Storia dell’Arte 66 48 3 
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PROVE DI VERIFICA 

 

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

come indicato nel prospetto che segue. 

 

DISCIPLINA VERIFICHEnell’a.s. 

(scritte/orali/pratiche) 

TIPOLOGIA 

Filosofia  3 prove scritte  

3 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Fisica 3 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi, problemi  

esercizi, problemi e domande teoriche 

Inglese 3 prove scritte 

3 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi 

colloquio 

Italiano 4 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame, analisi del testo, questionari, esercizi 

colloquio 

Latino 3 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia d’esame; confronto tra testi di autori latini e moderni 

colloquio 

Matematica 4 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi, quesiti, problemi a risposta 

apertaesercizi, problemi, domande teoriche 

Religione 2 prove scritte  

2 prove orali 

Questionario 

colloquio 

Scienze 

Motorie 

3 verifiche pratiche 

2 verifiche scritte  

sport di squadra e individuale 

tipologia d’esame 

Scienze 

Naturali 

3 prove scritte  

2 prove orali 

tipologia d’esame, test a risposta multipla 

colloquio 

Scienze 

Umane 

3 prove scritte  

3 prove orali 

tipologia d’esame e tipologia terza prova (B) 

colloquio 

Storia 4 prove scritte 

3 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Storia 

dell’Arte 

4 prove scritte  

3 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 
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PROVE PLURIDISCIPLINARI 

 

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

dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato alle alunne due prove della 

tipologia B (una per quadrimestre). Esse si sono svolte osservando le seguenti modalità:  

 cinque discipline  

 “Terza prova tipologia A”: un quesito per disciplina (15 righi ogni quesito) 

 tempi di svolgimento: 3 ore 

 per la prova di Inglese è stato concesso l’uso del dizionario bilingue, trattandosi di 

composizione di un testo di carattere letterario. 

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

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

sulla scorta delle indicazioni fornite dal MIUR. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

partenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

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

progressi di ogni singola alunna; ha avuto, quindi, prima di tutto una funzione formativa, per 

meglio individuare forme integrative di recupero, consolidamento ed approfondimento. 

È apparso fondamentale rispettare il criterio della trasparenza ed offrire a ciascun alunno 

un’informazione accurata in merito ai punti di debolezza e di forza del proprio apprendimento. 

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

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

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

elaborate dai vari Dipartimenti disciplinari.  

Si allegano al presente documento le griglie utilizzate per la valutazione delle prove.  
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ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

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

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

particolarmente significative per il percorso formativo-didattico programmato. 

Fin dal primo anno le alunne hanno partecipato a diversiprogettidi particolare rilevanza per il 

corso di studi; tali attività si sono intensificate nel triennio, includendo lo stage di alternanza 

scuola – lavoro, secondo le indicazioni ministeriali. Qui di seguito sono riportate le attività più 

significative, includendo anche alcune svolte nel biennio, al fine di evidenziare la continuità 

del processo formativo. 

 “Diritti a scuola” (Italiano e Matematica) 

 “Novembre in rosso” (progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne) 

 “Lector in Fabula – Festival di approfondimento culturale” (mostre, worshop, 

lezioni in collaborazione con il Comune di Conversano) 

 Progetto “Libriamoci” 

 Progetto “Amore criminale” 

 Progetto “Rivista d’Istituto” (scrittura di articoli) 

 “Life break”: convegno presso l’Università di Bari (sviluppo sostenibile) 

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

nella scuola primaria”: stage formativo di presso scuole primarie del territorio 

(Allegato n. 8) 

 Certificazione linguistica B1 (conseguita da due alunne)  

 Certificazione ECDL (conseguita da due alunne) 

 Progetto lettura: partecipazione a incontri con gli autori e alla presentazione dei loro 

libri 

 “Il treno della memoria” (due alunne) 

 Partecipazione al Bif&st (Bari International Film Festival) 

 Viaggi d’istruzione in Italia 

 Orientamento in entrata: open days 

 Orientamento in uscita: 

 “Salone dello Studente” Fiera del Levante 

 Settimana dell’orientamento consapevole - Open day presentazione di 23 

dipartimenti presso il Politecnico di Bari 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE V B DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

DOCENTI DISCIPLINE Firma 

D’ALESSANDRO Nicola Latino  

DI MARINO Francesco  Storia dell’arte  

GALLUZZI Antonella                                                              Scienze motorie  

LARUCCIA Rosanna Religione cattolica  

MAGISTÀ Serafina Sostegno  

MARZULLO Maria Teresa Storia   

MASELLA Anna  Scienze naturali  

PACE Donato Italiano  

PRESTIFILIPPO Désirée Filosofia  

PRESTIFILIPPO Désirée Scienze umane  

QUARANTA Maria Teresa Inglese  

SALZO Pasqua Fisica  

SALZO Pasqua Matematica   
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ALLEGATI 

 

1. Prima prova pluridisciplinare  

2. Seconda prova pluridisciplinare 

3. Griglie di valutazione I Prova scritta 

4. Griglia di valutazione II Prova scritta 

5. Griglia di valutazione III Prova scritta 

6. Griglia di valutazione del Colloquio 

7. Tabella corrispondenza decimi/quindicesimi 

8. Alternanza Scuola/Lavoro 

9. Programmi disciplinari 

10. Allegato riservato 
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Allegato 1 

 

PRIMA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia A: 1quesito a trattazione sintetica (risposta da 15 righi, durata 3 ore) 

 

Prima prova pluridisciplinare 

Discipline  Domande  

Fisica 
Il campo elettrico: definizione e sua rappresentazione fornendo eventuali 

esempi 

Inglese 
Write 15 lines T. S.  Eliot’s education, works of art, religious sense and his 

idea of the role of the artist. 

Scienze Motorie Si analizzi una capacità coordinativa speciale indicando il percorso didattico-

metodologico per il suo sviluppo.       

Storia  
Spiega quale particolare rapporto si instaurò, durante l’età giolittiana, tra i 

cattolici e lo Stato liberale. 

 

Storia dell’Arte 

Illustrare i caratteri particolari dell’Impressionismo desumibili dal dipinto 

“Impressione al levar del sole” di E. Manet, con riferimento alla specifica 

poetica artistica dell’autore. 
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Allegato 2 

 

SECONDA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia A: 1 quesito a trattazione sintetica (risposta da 15 righi, durata 3 ore) 

 

Seconda prova pluridisciplinare 

Discipline  Domande  

Filosofia Illustra il significato della "morte di Dio" facendo riferimento all'opera 

nella quale Nietzsche presenta il tema e collocando questa riflessione 

all'interno del percorso filosofico dell'Autore. 

 

Inglese Explain the new conception of time in modern novel. 

Latino 

Nel secondo libro della Institutio oratoria, Quintiliano definisce la 

figura del buon maestro soffermandosi sulla sua qualità e sulle strategie 

pedagogico-didattiche che deve adottare per favorire l’apprendimento 

dei suoi allievi. Non manca tuttavia di sottolineare l’importanza della 

collaborazione attiva dei discepoli nel creare un clima favorevole 

all’apprendimento. Illustra, anche sulla base dei brani ontologici letti, le 

idee dell’autore in merito a tali aspetti. 

 

Scienze Naturali 

Dopo aver definito il ruolo dei geni nel metabolismo, spiegare il 

processo di regolazione genica attraverso il differenziamento e lo 

splicing/splicing alternativo 

 

Storia dell’Arte 

Descrivere con quali immagini e tecnica Van Gogh trasferisce sulla tela 

“Notte stellata” il proprio stato d’animo, in una natura “…terribilmente 

grandiosa…”. 
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Allegato 3 

Griglia per la valutazione della prova scritta di ITALIANO  

 

  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  
testuale 

Conoscenza e 
applicazione 

delle 
procedure 
relative alle 

varie tipologie 
testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione approfondita 
4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

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

poco articolata 

3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione superficiale 

con qualche incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  
Tip. B-C-D: assenza di elementi argomentativi e 
espositivi 

1 

Competenza 
strutturale 

Coerenza, 
coesione, 
organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 
4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente organico, 

coeso e coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco chiaro 2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e disorganico. 1 

Competenza 
linguistica 

Punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, 
proprietà 
lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; lessico 

ampio e appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; lessico 

semplice, ma corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; lessico 

impreciso 
2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 
lessico improprio 

1 

Competenza  
critica 

Approfondimento 
critico, 

rielaborazione 
personale, 

originalità delle 
opinioni 

espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE  



28 

 

Allegato 4 

Griglia di valutazione per la SECONDA PROVA: SCIENZE UMANE 

Trattazioni tematiche scritte 

 

  

Indicatori Livello Descrittori 

 

Punti 

 

Comprensione 

 

Padronanza nel 

comprendere le richieste 

e nell’identificare i dati in 

maniera coerente 

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

riesce a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 

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

selezionare solo parzialmente i concetti chiave e le informazioni 

essenziali. 

 

2 Individua e comprende correttamente le richieste principali, i 

concetti chiave e le informazioni essenziali, pur con qualche 

imprecisione. 

 

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

chiave e le informazioni. 

 

Analisi 

e sintesi 

 

Padronanza 

nell’evidenziare i concetti 

fondamentali; 

mettere in relazione le 

informazioni; individuare 

i nessi logici; analizzare 

da diversi punti di vista 

 

 

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

 

 

2 Individua relazioni poco significative, sviluppandole in modo 

poco coerente. Presenta un’analisi poco organica.  

 

3 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 

adeguato, attraverso un processo logico corretto, anche se con 

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

 

4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con 

chiarezza e padronanza. Sceglie opportunamente citazioni 

(teorie/tesi/autori) a supporto delle proprie motivazioni, attraverso 

un processo logico corretto ed esauriente.  

 

Critica e 

interpretazione 

 

Padronanza nel 

rielaborare concetti e nel 

produrre argomentazioni 

a supporto delle proprie 

motivazioni; scegliere 

citazioni adeguate 

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

assenza di nesso logico. Non riesce ad argomentare. 

 

2 Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 

imprecisioni o incoerenze. Argomenta in maniera ripetitiva. 

 

3 Riesce a rielaborare correttamente i concetti, con apporti personali 

semplici ma lineari. Argomenta in modo coerente. 

 

4 Rielabora i concetti in maniera appropriata, con apporti personali 

rilevanti. Argomenta in maniera coerente, approfondita e ben 

articolata. 

 

Correttezza formale e 

linguaggio specifico 

 

Padronanza nell’esporre i 

concetti; correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; utilizzo del 

lessico 

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

linguaggio specifico ristretto. 

 

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

linguaggio specifico essenziale. 

 

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

adeguato. 

 

 

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

linguaggio specifico ricco, appropriato e preciso. 

 

 

Punteggio totale 

 

 

 

*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1 
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Allegato 5 

 

Griglia di valutazione per la tipologia “Terza prova” – Tipologie A - B 

Quesiti a risposta aperta 

 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle leggi 

scientifiche contenute 

nella traccia 

Gravemente  

insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti 2 

Insufficiente 

 

Conosce e comprende solo una 

minima parte dei contenuti 

richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende 

parzialmente i contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in modo 

sufficiente i contenuti, pur con 

qualche lacuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti 

7 

Competenze 

Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo delle strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico e/o 

procedimenti risolutivi 

Gravemente 

insufficiente 

Si esprime/imposta in modo 

confuso, con gravi errori formali 

1 

Insufficiente 

Si esprime/imposta in modo 

poco comprensibile, con alcune 

imprecisioni formali o 

terminologiche 

2 

Sufficiente 

Si esprime /imposta in modo 

lineare, pur con qualche lieve 

imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta in modo 

corretto e complessivamente 

coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con 

precisione costruendo un 

percorso ben articolato 

5 

Capacità  

Capacità di 

analisi/sintesi (tutte le 

discipline) 

------------------- 

Grado di esecuzione 

(scienze matematiche 

Scarsa Incompleto e/o non sempre 

corretto 

1 

Sufficiente Nel complesso completo e 

corretto 

2 

Distinta Completo, corretto e puntuale in 

ogni sua fase 

3 

 Punteggio totale 

 

 

 

 

 

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                    Punteggio totale     1 
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Allegato 6 

Griglia di valutazione del COLLOQUIO 

 

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficien 

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 7 

 

CORRISPONDENZA   QUINDICESIMI /DECIMI 

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

DECIMI 1 2 3- 3 4 4,50 5 5,50 6 7 8 8,50 9 10 
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Allegato 8 

Alternanza scuola lavoro/legge 107-2015 

 

Liceo Scienze umane Classe VBSU  

“Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella scuola dell’infanzia e 

primaria”  

 

Tutor: prof.ssa Désirée Prestifilippo 
 

L’Alternanza scuola lavoro risponde a tre esigenze fondamentali: 

1. Approfondire competenze acquisite nel percorso scolastico 

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

del proprio territorio 

3. Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine 

di un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

 

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

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

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

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

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

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

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

competenze professionali dei nostri studenti. 

 

Obiettivi generali perseguiti dal progetto 

 

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

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

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

Efficacia dell’Alternanza scuola lavoro 

  

Definizione di un sistema di Orientamento 

 

Obiettivi specifici perseguiti dal progetto 

 

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

bambini della scuola dell’infanzia e Primaria; 

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

d’età della scuola Primaria; 

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

linguaggi verbali, sia a quelli non verbali; 

Conoscere le principali problematiche socio-ambientali; 

Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto ambientale; 
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Articolazione dell’esperienza 
 

A.S. ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

N° ORE 

PROGRAMMATE 

ATTIVITA’ 

DI STAGE 

N° ORE 

PROGRAMMATE 

COLLABORAZIONI 

2015/16 Il Contratto di 

lavoro 4h 

La sicurezza sul 

posto di 

lavoro4h 

Le indicazioni 

Nazionali della 

scuola 

dell’Infanzia2h 

10 Stage 

osservativo 

70 Scuola dell’Infanzia  

2016/17 / / Affiancamento 

del docente 

della scuola 

primaria 

70 Scuola Primaria 

2017/18 / / Affiancamento 

del docente 

della scuola 

dell’infanzia 

60 Scuola primaria 

Comune di Polignano 

a Mare 
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Allegato 9 

 

Programmi disciplinari: 

 Filosofia 

 Fisica 

 Inglese 

 Italiano 

 Latino 

 Matematica 

 Religione 

 Scienze Motorie 

 Scienze Naturali 

 Scienze Umane 

 Storia 

 Storia dell’Arte 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5BSU                                                                                      A. S. 2017-2018 

 
Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo 

         Il romanticismo tra filosofia e letteratura. 

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

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

Sensucht, ironia e titanismo. 

L’Idealismo e Fichte 

          Da Kant a Fichte. L’idealismo romantico tedesco. 

          J.G.Fichte: la vita, gli scritti. La Dottrina della scienza. La struttura dialettica dell’io. 

Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

Hegel 

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

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

spirito. Coscienza. Autocoscienza. Signoria e servitù.   

 

La critica del sistema hegeliano 

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

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

pessimismo. Le vie della liberazione dal dolore. 

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

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

religione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 

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

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

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

proletariato e lotta di classe. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.  

 

Il Positivismo 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 

 

 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  

 
 

mailto:bapm04000r@pec.istruzione.it
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A.Comte: La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. 

La dottrina della scienza e la sociocrazia. La divinizzazione della storia 

dell’uomo. 

Ch.Darwin: Il positivismo evoluzionistico e le radici della dottrina. La teoria 

dell’evoluzione.  

 

La crisi delle certezze 

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

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

periodo illuministico: il metodo storico genealogico. La “morte di Dio”.  Il periodo di 

Zarathustra: La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: 

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

 

La nascita della psicoanalisi 

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

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

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

L’Esistenzialismo 

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

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

Esistenza autentica ed inautentica. Incompiutezza di Essere e tempo. 

La meditazione sull’agire politico 

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

*Simone Weil: La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro 

 

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

 

Testo: Abbagnano Fornero. Percorsi di filosofia. (Paravia) 

 

Conversano, 7.5.2018 

Le alunne                                                                     L’insegnante 

                                                          Prof.ssa A. M. Désirée Prestifilippo 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di FISICA  

Classe 5 sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane   Docente: prof.ssa Pasqua 

Salzo 

Libri di testo :U. Amaldi “ Le traiettorie della fisica. Azzurro” vol.1 e 2 – ed. Zanichelli  
 

Le Onde 

- Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali. 

- Principio di sovrapposizione 

- Onde periodiche: caratteristiche. 

- Interferenza. Diffrazione. Riflessione e rifrazione. 

 

La Luce 

- Modello corpuscolare e modello ondulatorio. 

- La visione degli oggetti: corpi luminosi e corpi illuminati, diffusione, ombra. 

- La velocità della luce. 

- La riflessione: le leggi della riflessione; lo specchio piano. 

- Gli specchi curvi: specchi sferici. 

- La rifrazione: le leggi della rifrazione 

- La riflessione totale 

- Le lenti sferiche sottili 

- La dispersione della luce, i colori. 

- La diffrazione 

- L’interferenza. 

 

Le cariche elettriche 

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche: proprietà elettriche, protoni ed elettroni, 

l’unità di misura della carica elettrica 

- L’elettrizzazione per strofinio 

- L’elettrizzazione per contatto: isolanti e conduttori; l’elettroscopio. 

- L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

- L’elettroforo di Volta 

- La polarizzazione 

- La Legge di Coulomb: la costante dielettrica nel vuoto e in un mezzo materiale 

- Principio di sovrapposizione 

- Analogia con l’interazione gravitazionale 

 

Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico: le linee di forza 

- Campo elettrico generato da cariche puntiformi (carica singola – due cariche puntiformi) 
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- L’energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico 

- Differenza di potenziale 

- Il condensatore piano 

- La capacità elettrica: definizione e unità di misura 

- La capacità elettrica di un condensatore piano 

 

La corrente elettrica 

- La corrente elettrica: intensità e verso della corrente 

- La corrente continua 

- I generatori di tensione 

- I circuiti elettrici 

- Collegamento in serie e in parallelo 

- La prima e la seconda legge di Ohm 

- La resistenza elettrica 

- I resistori 

- Resistori in serie e in parallelo 

- Amperometro e voltmetro 

- Forza elettromotrice 

- La trasformazione dell’energia 

- Corrente elettrica nei liquidi e nei gas (cenni) 

 

Il campo magnetico (da svolgere dopo il 15 maggio) 

- Il magnetismo 

- Il campo magnetico 

- Effetti magnetici dell’elettricità 

- Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz. 

- Il campo magnetico nella materia (cenni). 

 

Gli studenti            La docente 

_________________________               prof.ssa Pasqua Salzo 

_________________________ 

  



39 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di INGLESE 

Classe 5 sez.B indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente: prof.ssa Maria Teresa 

Quaranta 

Libro di testo: Compact Performer Culture & Literature-Spiazzi Tavella Layton- Zanichelli 

 

The first half of Queen Victoria’s reign 
The Great Exhibition  Life in the Victorian town 
Coketown ( Hard times-Book I Chapter 5)  
The Victorian  compromise 
 The Victorian novel 
 
Charles Dickens and children 
Life – Oliver  Twist  : the story 
London life –the world of workhouses 
Oliver wants some more (chapter 2) 
The British empire 
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The story of the door (chapter one) 
 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the Aesthete 
The picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
Dorian’s death ( chapter XX) 
The Edwardian age the first world war 
 
Thomas Sterne Eliot and the alienation of modern man 
The Waste  Land 
Modern novel  and Modernist writers 
 
James Joyce and Dublin 
Dubliners- Eveline 
 
George Orwell and political dystopia 
Nineteen eighty –four :the story, characters and themes 
Big brother is watching you (chapter 1 part1)  

 

Le alunne             La docente 

_____________________      prof.ssa Maria Teresa 

Quaranta 

_____________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di ITALIANO 

 

Classe 5 sez. B indirizzo Liceo delle Scienze Umane                 Docente: prof. Donato 

Pace 

Libro di testo Sambugar-Salà, “Paesaggi letterari”, La Nuova Italia, vol. 2, voll. 3A-3B 

 

Il Romanticismo 

 Origini del termine Romanticismo 

 Aspetti generali del romanticismo europeo: temi e visione del mondo 

 La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo 

 Il Romanticismo italiano: la polemica classici/romantici e il diverso ruolo dell’intellettuale romantico italiano 
rispetto a quello europeo 

 Testi: 
- Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

Giacomo Leopardi  

 La vita e la formazione culturale 

 Il pensiero: la teoria del piacere, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico 

 La poetica del vago e indefinito 

 I “piccoli idilli” 

 Le Operette morali 

 I canti pisano-recanatesi 

 L’ultimo Leopardi. Il progressismo de La ginestra: analisi del contenuto e dei temi 

 Testi: 
Dallo Zibaldone: 

- Il vago e l’indefinito 
- Il piacere ossia la felicità 

Dagli Idilli: 
- L’Infinito 
- Alla luna 

Dalle Operette morali: 
- Dialogo della natura e di un islandese 

Dai Canti pisano-recanatesi: 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 

 
L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

 Il quadro culturale: il positivismo 

 La nuova filosofia: Comte, Darwin e l’evoluzionismo 

 Il Naturalismo francese: i fratelli De Goncourt, Zola e la concezione del “romanzo sperimentale” 

 La poetica del Verismo italiano: Luigi Capuana 

 Verismo e naturalismo: affinità e divergenze 

 Testi: 
- Prefazione a Germinie Lacerteux 
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Giovanni Verga 

 La vita di Giovanni Verga 

 La fase preverista 

 La fase verista: la visione della vita nella narrativa del verga verista 

 Le tecniche narrative del Verga verista 

 Vita dei campi 

 Il Ciclo dei Vinti e I Malavoglia  

 Testi:  
Dagli scritti teorici: 

- I Vinti e la fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 
Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo 
- La lupa 

Da I Malavoglia: 
- La prefazione 
- La famiglia Malavoglia (dal cap. I) 
- L’addio di ‘Ntoni (dal cap. XV) 

 
Simbolismo e Decadentismo 

 Origine e significato del termine “Decadentismo” 

 La visione del mondo decadente: il superamento del positivismo 

 Caratteri, temi e figure del Decadentismo 

 Il simbolismo e i poeti maledetti 

 L’estetismo 
 
Gabriele D’annunzio 

 La vita 

 La fase dell’estetismo: Il piacere 

 L’ideologia superomistica e i romanzi del Superuomo: Le vergini delle rocce 

 La produzione lirica: le Laudi. Alcyone 

 Testi: 
da Il Piacere: 

- Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 
da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 

 La vita  

 La visione del mondo e la poetica del Fanciullino 

 Temi, motivi e simboli della poesia di Pascoli 

 L’innovazione stilistica 

 Le raccolte poetiche: Mirycae e I canti di Castelvecchio. Temi e forme 

 Il pensiero politico: “La grande proletaria si è mossa” 

 Testi: 
Da Myricae 

- Novembre 
- Temporale 
- Lavandare 
- X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno 

 
Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo: contrasto tra forma e vita, relativismo conoscitivo e incomunicabilità 

 La poetica dell’Umorismo 

 Gli influssi del Decadentismo e dell’Espressionismo 

 Deformazione e grottesco nella rappresentazione della realtà e dei personaggi 
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 Le “Novelle per un anno” 

 Il Fu Mattia Pascal  

 Uno, nessuno e centomila 

 Il teatro del grottesco: Così è se vi pare 

 Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

 Enrico IV 

 Testi: 
da L’umorismo: 

- Il sentimento del contrario 
da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- Cambio treno (cap. VII) 
- Io e l’ombra mia (cap XV) 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
- I personaggi non si riconoscono negli attori 

 
 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita, le opere 

 La concezione della poesia 

 L’allegria: analisi dei temi e delle forme  

 Testi: 
Da L’allegria: 

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

 
 

Eugenio Montale* 

 La vita, le opere 

 La concezione della poesia 

 Ossi di Seppia: analisi dei temi e delle forme 

 Testi 
Da Ossi di Seppia: 

- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Cigola la carrucola nel pozzo 

 
* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno oggetto di trattazione dopo il 15/5/2016 
 
Conversano, 12/5/2018 

Il Docente 
 

_____________________ 
 
Le Alunne 
 
_______________________ 
 
_______________________  
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di LATINO  

Classe  5 sez. B indirizzo  SCIENZE UMANE Docente: Nicola D’Alessandro 

Libro di testo  

G. Nuzzo, C. Finzi, Fontes 3 Dalla prima età imperiale alla letteratura cristiana, G. B. Palumbo Editore 

 

Argomenti svolti 

Il contesto storico-culturale 

 La difficile eredità di Augusto: i giulio-claudi 

 Nerone e la crisi del 69 

 La dinastia dei Flavi 

 Il principato d’adozione 

 La crisi del secondo secolo: gli Antonini 

 La crisi del III secolo: i Severi e l’anarchia militare 

 Dagli Antonini a Costantino 

 Un’epoca di angoscia 

 Le religioni orientali 

 Il neoplatonismo 

 

LUCIO ANNEO SENECA 

Un filosofo ai tempi del Principato 

La “cura di sé” 

La vita e le opere 

I caratteri della filosofia di Seneca 

I Dialogi 

I trattati filosofici 

Il De clementia, il grande trattato politico-filosofico 

Le epistulae morales ad Lucilium 

Lo stile delle opere filosofiche 

Le tragedie e il loro rapporto con le altre opere 

L’Apokolokyntosis 

 

PERCORSO ANTOLOGICO 2: L’uso del tempo  

 Vindica te tibi (Ep. ad Luc. I, 1)) 

 La vita non è breve (De brev. vitae I, 1-4) 

 La rassegna degli occupati (De brev. vitae 12, 1-7: 13, 1-3) 

 Il sapiens domina il tempo (De brev. vitae 14, 1; 15, 4-5) 
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 APPROFONDIMENTO: La struttura del De brevitatae vitae 

Il Satyricon di PETRONIO: un’Odissea ai tempi dell’impero 

L’opera e il suo autore 

La questione petroniana: la testimonianza di Tacito su quel personaggio davvero singolare 

La trama del Satyricon 

Il genere: il romanzo 

I modelli letterari 

Il Satyricon e gli altri generi letterari 

Il dibattito sulla crisi dell’eloquenza 

La Cena Trimalchionis 

Forme del realismo petroniano 

Lingua e stile 

 

APPROFONDIMENTO: L’amore omosessuale a Roma: proibito o concesso? (E. Cantarella, 

Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, pp. 130-131, tratto da A. Diotti, S. Dossi, F. 

Signoracci, Res et fabula, SEI editore) 

 

PERCORSO ANTOLOGICO: I luoghi del Satyricon: ritratto di un mondo (da A. Diotti, S. Dossi, F. 

Signoracci, Res et fabula, SEI editore) 

 Il mercato dei ladri (Satyricon, 12-15) 

 Alle terme (Satyricon, 27-28, 1-5) 

 La domus di Trimalchione  (Satyricon, 28, 6-30) 

 Nella  pinacoteca (Satyricon, 83) 

 Crotone: la città ribaltata (Satyricon, 116) 

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1: La Cena  Trimalchionis 

 Entra in scena Trimalchione (Satyricon, 32-33) 

 Fortunata (Satyricon, 37) 

 Discorsi di liberti (Satyricon, 41, 9-12;42, 1-6; 43, 1-2) 

 Trimalchione inscena il suo funerale (Satyricon, 71) 

 

 Una fabula Milesia nel romanzo: la matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

MARCO  FABIO  QUINTILIANO 

La vita 

Le opere minori 

L’Institutio oratoria 

La retorica e il perfectus orator 

Principi e metodi educativi 

Le scelte stilistiche 

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1: Come educare un perfetto oratore 

 Tutti possono imparare (Inst. or. I, 1-3) 

 Meglio la scuola pubblica (Inst. or. I, 2, 18-22)  

 La necessità dello svago (Inst. or. I, 3, 8-12) 
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 Il buon maestro (Inst. or. II, 2, 4-8) 

 Il buon discepolo (Inst. or. II, 9, 1-3) 

APPROFONDIMENTI 

Il sistema scolastico nell’antica Roma 

L’educazione: metodi e modelli (pp. 214-217) 

 

APULEIO 

La vita 

Le opere retoriche e filosofiche 

Le Metamorfosi 

- Contenuto e struttura 

- Trama 

- Fonti e modelli 

- Amore e Psiche e il tema della curiositas 

- I due livelli del romanzo 

- Autore, narratore, protagonista 

Lingua e stile 

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1: Lucio, l’uomo-asino 

 Il prologo (Met. I, 1) 

 La metamorfosi di Lucio (Met. III, 24-25) 

 Lucio ritorna uomo (Met.XI, 13-15) 

 La magia e la beffa: uno scherzo crudele (Met. II, 32; III, 2-10 passim) 

 

APPROFONDIMENTO: L’architettura di uno scherzo 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

PERCORSO ANTOLOGICO 2: La favola di amore e Psiche 

 Psiche osserva Amore addormentato (Met. V, 22) 

 L’infrazione fatale (Met. V, 23) 

 Il lieto fine (Met. VI, 23-24) 

 

 APPROFONDIMENTO: a) Pinocchio secondo Freud ; b) Pinocchio secondo Jung 

Il contesto storico-culturale 

La crisi del III secolo: i Severi e l’anarchia militare 

Diocleziano e la tetrarchia 

Da Costantino a Teodosio 

La caduta dell’Impero d’Occidente 

Tra il IV e il V secolo: l’affermarsi della letteratura cristiana 

 

AGOSTINO 

Agostino, l’uomo nuovo 
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Agostino e il pensiero occidentale 

La vita 

Il corpus delle opere e la loro suddivisione tradizionale 

Le Confessiones 

PERCORSO ANTOLOGICO 1: Storia di una confessione  

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________       Nicola D’Alessandro 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di MATEMATICA 

 

Classe 5 sez.B indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente: prof.ssa Pasqua Salzo 

Libro di testo Testo in adozione: Leonardo Sasso “Nuova Matematica a colori”, edizione azzurra, vol.5 

ed. Petrini 

 

Insiemi numerici. Funzioni 

- Insiemi numerici, intervalli, intorni, insieme numerici limitati e illimitati, estremo superiore e 

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

accumulazione. 

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

una funzione, funzioni pari e funzioni dispari; funzioni limitate: massimi e minimi assoluti 

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

funzione. 

 

Limiti e continuità delle funzioni 

Approccio intuitivo al concetto di limite, definizione topologica di limite. 

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

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

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

Teoremi generali sui limiti: unicità del limite (senza dim.), permanenza del segno (senza dim.), 

confronto (senza dim.). 

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

funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni continue. 

 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Teoremi sul calcolo dei limiti: 

- Limite della somma algebrica di due funzioni (senza dim.) 

- Somma e differenza di funzioni continue (senza dim.) 

- Limite del prodotto di due funzioni (senza dim.) 

- Prodotto di funzioni continue (senza dim.) 

- Continuità delle funzioni razionali intere 

- Limite del quoziente di due funzioni (senza dim.). 
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- Quoziente di funzioni continue (senza dim.). 

Limiti delle funzioni razionali: 

- Funzioni razionali intere ( forma indeterminata ∞-∞) 

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

0
) 

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



) 

- Calcolo dei limiti. 

 

Funzioni continue 

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

Derivata di una funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate:  

- rapporto incrementale e suo significato geometrico,  

- derivata e suo significato geometrico 

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

- punti stazionari  

- punti di non derivabilità (punto di cuspide, di flesso a tangente orizzontale e punto angoloso) 

e loro interpretazione geometrica  

- teorema sulla continuità delle funzioni derivabili ( senza dim.) 

- derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: 

- Derivata della somma algebrica di due funzioni  (senza dim), 

- Derivata del prodotto di due funzioni (senza dim)  

- Derivata del quoziente di due funzioni (senza dim.) 

- Derivata di una funzione di funzione (senza dim.). 

- Regola di De l'Hopital ( senza dim.) e sua applicazione al calcolo dei limiti,  

 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi e flessi 

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

intervalli di monotonia di una funzione (senza dim.) e teorema inverso (senza dim.). 

Definizione di massimo e di minimo relativo. 

Teoremi sui massimi e minimi relativi: 

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

derivabili (senza dim.) 

- condizione sufficiente per la determinazione dei massimi e minimi relativi ( senza dim.) 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi  e dei punti di flesso a tangente orizzontale. 
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Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso:  

- concavità in un punto e in un intervallo e teoremi relativi (senza dim.) 

- definizione di punto di flesso;  

- ricerca dei punti di flesso con il metodo dello studio della derivata seconda. 

 

Studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Schema generale per lo studio di una funzione 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
 

Integrali (dopo il 15 Maggio) 

Definizione di integrale indefinito e relative proprietà 

Integrali immediati 

 

Gli studenti             La docente 

_____________________       prof.ssa Pasqua Salzo 

_____________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe 5^ sez. B LICEO DELLE SCIENZE UMANE    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 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe V sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ In movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

- Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; 

- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

- Analisi della resistenza generale e specifica; 

- Valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio (Test di Ruffier); 

- Le metodiche per l’allenamento della resistenza (lavoro in circuito) ; 

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza e  mobilità articolare;  

- Esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; 

- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 

- Esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra) 

- Esercizi di elevazione (salto in alto). 

- Esercizi di preatletica e  percorsi ginnastici; 

- Fondamentali di Pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro) . 

 

PARTE TEORICA 

Definizione, analisi e metodiche di allenamento  delle capacità condizionali ( resistenza, velocità, forza e 

mobilità articolare) e coordinative.  

La valenza educativa e formativa delle scienze motorie e sportive. L’attività ludica e sportiva in ambiente 
naturale. 

I presupposti teoretici della Psicomotricità: significato e valenza dei nuovi concetti di Corporeità, Movimento  e 
Sport. 

Definizione e concetto di personalità : caratteristiche delle quattro aree fondamentali (area cognitiva, affettiva, 
sociale e corporea).  

L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità nell’età evolutiva. 
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Caratteri essenziali dello sviluppo fisico e motorio del fanciullo.  

Le finalità dell’educazione motoria: 

- analisi delle capacità relative alle funzioni senso-percettive; 

- definizione e concetto di schema corporeo e di schemi motori statici e dinamici; 

- l’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione 

corporea;* 

- il concetto di gioco-sport.* 

Analisi teorico-pratica delle capacità psicomotorie (organizzazione spazio-temporale, dominanza laterale, 

conoscenza del corpo, ritmo, ecc.). Motricità finalizzata. Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva.* Le diverse 

teorie sul gioco.* 

*Da svolgersi dopo il 15 Maggio 2018 

Gli studenti                             Il docente 

__________________________     

__________________________                       

________________________ 
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Anno Scolastico __2017_/_2018__ 

Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe V  sez. B  indirizzo SCIENZE UMANE   Docente:_MASELLA ANNA_ 

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

COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA E NEI VIVENTI “ – ED. ZANICHELLI  

 

BIOCHIMICA 

 Le basi universali del metabolismo  

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 Gli enzimi 

 Nucleotidi trasportatori di energia 

 I carboidrati 

 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

 Il metabolismo nel corpo umano : metabolismo dei lipidi e delle proteine 

ELEMENTI DI GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

 I geni in azione : il metabolismo è controllato dai geni ; i plasmidi procariotici ; cenni sulla 

regolazione dei geni negli eucarioti : differenziamento e rimodellamento della cromatina ; 

splicing dell’ mRNA e splicing alternativo 

 Le cellule staminali e l’epigenetica  

 Confronto tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Enzimi di restrizione  

 Elettroforesi su gel 

 Amplificare il DNA in provetta : la PCR 
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 DNA ligasi 

 Vettori plasmidici e virali  

 Concetto di clonaggio e di clonazione ; tecnica della clonazione della pecora Dolly 

 Generalità sulle applicazioni delle biotecnologie  

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 Il calore interno della terra motore della dinamica endogena 

 I fenomeni sismici : onde sismiche e scale di misurazione 

 I terremoti e le faglie ; la teoria del rimbalzo elastico; cenni su monitoraggio e previsione dei 

terremoti 

 Le onde sismiche : un viaggio all’interno della terra (struttura del globo terrestre) 

 I fenomeni vulcanici : diversi tipi di magmi ; eruzioni effusive ed esplosive ; caratteristiche 

strutturali di un vulcano 

 Il vulcanesimo lineare e le dorsali oceaniche 

 Struttura della dorsale oceanica 

 Sistemi arco – fossa  

 Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale 

 Teoria della tettonica delle placche : definizione di “placca” ; cause del movimento delle 

placche  

 Definizione dei tipi di margini  

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                     _________________________ 

_________________________ 
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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  
 

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

A.S. 2017-2018                                                                                Prof.ssa A.M.D.Prestifilippo 
 
 

PEDAGOGIA 
Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento 
   La cultura europea fra i due secoli 
   La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 
   La realtà come storia: Benedetto Croce, Giovanni Gentile  
Pragmatismo e attivismo 
    Società nuova, nuova educazione 
     All’origine della scuola attiva: Dewey  
Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 
     Le città si trasformano come la società 
     Esperienze di ricerca e di pedagogia applicata 
     Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica: Claparéde, Piaget 
Esperienze pedagogiche innovative in Italia 
     Sperimentazioni pedagogico-educative in Italia : Rosa e Carolina  Agazzi  
 Don Milani e la scuola di Barbiana 
     Norme e riforme per la scuola degli anni Trenta 
     Ricerca, passione, sperimentazione educativa: Montessori 
Dopo la scuola attiva in America e in Europa  
     Bruner 
   * Malaguzzi e le scuole di Reggio Emilia 
 
SOCIOLOGIA 
Le dimensioni sociali della globalizzazione 
    La mondializzazione dei mercati 
    Le megalopoli delle periferie del mondo 
    Il multiculturalismo 
   *La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Culture in viaggio 

 
L’antropologia del mondo contemporaneo 
Locale e globale 
Media e comunicazione globale 
L’antropologia della contemporaneità 

 
 

http://www.sanbenedettoconversano.it/
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*Gli argomenti segnati con asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio p.v. 
 
Libro di testo: 
“Manuale di Scienze Umane” di Vincenzo Matera, Angela Biscaldi, Mariangela Giusti 
 
 
Conversano, 7.05.2018 
 
Gli alunni                                                                                     Prof.ssa A.M.D. Prestifilippo 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di STORIA 

 

Classe 5 sez.B indirizzo Liceo delle Scienze Umane Docente: prof.ssa Maria Teresa Marzullo 

 

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

 

1. CONTRO LA RESTAURAZIONE 

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

2. LA PRIMAVERA DEI POPOLI, IL 1848 

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

3. IL 1848 IN ITALIA E L’AVVIO DEL RISORGIMENTO 

 La prima guerra di Indipendenza 
 

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

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

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

 L’età della Sinistra e la democrazia autoritaria di F.Crispi. L’avvio del colonialismo 
italiano; la breve parentesi giolittiana, il ritorno di Crispi al potere, lo scandalo della 
Banca romana e la disfatta di Adua. 

 
6. GLI STATI EUROPEI TRA IL 1850 E IL 1870. LA LOTTA PER L’EGEMONIA SUL CONTINENTE. 

 
7. L’EUROPA NELL’ETA’ BISMARCKIANA 1870-1890. 

 
8. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

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

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

 I fenomeni del colonialismo e dell’Imperialismo: la conquista di nuovi mercati, ma anche 
l’avvio di crisi internazionali. 

 
9. GLI STATI EUROPEI TRA I DUE SECOLI: 

 La Belle – époque e le sue crepe 
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10. L’ETA’ GIOLITTIANA: 

 Cosa si intende per età giolittiana? 

 La crisi di fine secolo. 

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

 Le riforme giolittiane 

 Giolitti, i cattolici e i socialisti. 

 Il decollo industriale. 

 La guerra di Libia e la fine del giolittismo. 

 Il governo Salandra e il ritiro di Giolitti a Cavour, in concomitanza con l’ingresso dell’Italia in 
guerra. 

 
11. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Incubazione e scoppio del conflitto. 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. 

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

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

 La svolta del 1917: il tracollo del regime zarista, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di 
Caporetto. 

 Il 1918 e la disfatta degli Imperi centrali. 
 

12. LA RUSSIA: dalla rivoluzione del 1917 alla instaurazione della dittatura di Lenin 
 

13. IL QUADRO POLITICO DEL DOPOGUERRA E LA PACE IMPOSSSIBILE 

 I Quattordici punti di Wilson. 

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

 Il trattato di Versailles: il problema della Germania. 

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

 Criticità: stati multietnici e instabilità delle istituzioni parlamentari. 
 

14. IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Dal biennio rosso alla instaurazione della dittatura totalitaria di Benito Mussolini 
 

15. IL NAZISMO 

 Dalla Repubblica di Weimar, del 1919, all’ascesa politica di Hitler (1933), sino alla 
instaurazione della sua dittatura totalitaria. 

Programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico: 
 

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

17. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (Cenni) 
 

18. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

 I successi della guerra lampo: le offensive tedesche e la spartizione della Polonia, il crollo della 
Francia, la battaglia d’Inghilterra, l’intervento dell’Italia. 

 Usa e Urss nel conflitto: l’invasione dell’Urss e la resistenza sovietica, l’attacco a Pearl Harbor 
e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

 La vittoria degli Alleati e l’inizio dell’era nucleare: la caduta del Fascismo, lo sbarco in 
Normandia, la resa della Germania, Hiroshima e l’epilogo del conflitto. 

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

 Le resistenze europee: Francia e Polonia. 
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 La Resistenza italiana: l’8 settembre e la divisione dell’Italia, La Repubblica sociale, le brigate 
partigiane, la liberazione. 

 
19. LO SCENARIO ECONOMICO POST-BELLICO E IL NUOVO ORDINE DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI. 
  
Conversano, 7/05/2018 
 
 
 
Gli alunni                                                                                              La docente 
        Prof. ssa Marzullo Maria Teresa 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 5 sez. B - Indirizzo Scienze Umane                  Docente: Di Marino Francesco 

Libro di testo:  “Itinerario nell’Arte” Cricco –Di Teodoro-Vol. 3 – Ediz. Verde Zanichelli; 

 

ARGOMENTO SVOLTI  

 

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

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

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

Età del Realismo in Francia 
Gustave Courbet : “Gli spaccapietre” 
 

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

Fenomeno dei Macchiaioli in Italia  
G.Fattori : “Rotonda Palmieri” 
 
Rivoluzione industriale, Età dell’acciaio (Tour Eiffel) e trasformazioni urbanistiche delle 
capitali  
 

L’Impressionismo . La rivoluzione dell’attimo fuggente. 
 

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

Superamento dell’Impressionismo e Tendenze Postimpressioniste. 
 

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

Dalla Bella èpoque all’ Art Nouveau : percorso europeo nelle arti applicate e architetture 
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La Secessione viennese  – Gustav Klimt : “Giuditta“  
Diverse espressioni europee del rinnovamento delle arti: Art Nouveau (Francia e Belgio) e 
Jugenstijl (Palazzo della secessione a Vienna). 
 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. 
 

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

Espressionismo tedesco – Die Brucke – Ernst Ludwig Kirchner – “ Due donne per strada”. 

Espressionismo nordico – Edvard Munch : ”Il grido” 

 
(dal 16 maggio al termine delle lezioni) 

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

           Gli studenti           Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 


