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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  
 Il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese convergenti verso Conversano ( 
Capurso, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castellana, 
Putignano, Turi, Casamassima) risulta essere un tratto distintivo dell’utenza dell’Istituto.  
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.  



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

1. Elenco degli alunni 
 
 

Alunni Maschi Femmine 

n. 14 n. 2 n. 12 

 
 
 

COGNOME NOME 

Amodio Rosa 
Buonasora Flavia 

Cerini  Claudia 

D’Alessandro  Martina 

Esposito Mariabruna 

Falconieri Serena 

Genco Beatrice 

Gori Luksiana 

Lerede Alessio 

Manosperta Claire 

Mongelli Francesco Pio 

Pellegrini  Sofia 

Polignano Silvia 
Sulas Sara 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  B del Liceo Linguistico 
nel triennio 

 

Disciplina a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 

Religione Cattolica  
Susca Lorenza 

  X 

Italiano  
Laviola Celestina 

X X X 

Storia  
Volpe Onofrio 

  X 

Filosofia  
Santoro Maria 

X X X 

Inglese (1ª lingua)  
Marotta Palma 

  X 

Francese (2ª lingua) 
Villani Renato 

X  X 

Spagnol (3 lingua) 
Nitti Rosanna 

  X 

Matematica e Fisica  
Nebbia Anna 

 X X 

Scienze naturali  X X X 



Grasso Rosa 
Storia dell’arte  
De Filippis Loredana 

  X 

Educazione Fisica  
Agnese Barletta 

X X X 

Conversazione lingua inglese 
Cecere Maria 

 X X 

Conversazione lingua francese 
Pascalicchio Domenica 

  X 

Conversazione lingua spagnola 
Lamarca Rita 

X X X 

 
2. Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 
Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. L’attuale composizione 
del gruppo classe deriva da una selezione piuttosto recente. 
Il primo anno la classe era composta da 22 elementi, che nel corso del tempo si sono ridotti a 15. 
Al terzo anno si è aggiunta un ‘ alunna proveniente da un Liceo linguistico di Grosseto, residente a 
Conversano per motivi sportivi  ma  quest’anno trasferita in altra sede  come un’altra alunna 
presente nella classe dl primo anno  si è trasferita in altra località per motivi familiari. Nel corso 
degli anni scolastici  l’atteggiamento della classe nei confronti dell’impegno scolastico è andato 
sempre più  migliorando. Se alla fine dei  primi anni scolastici diversi studenti registravano la 
promozione con  sospensione del giudizio, lo scorso anno scolastico soltanto l’alunna Esposito ha 
continuato a registrare lacune in matematica. 
 

3. Profilo della classe 

La classe in quest’ultimo anno scolastico è stata formata da  14 studenti , di cui 2 ragazzi e   12   
ragazze. Gli allievi hanno evidenziato relazioni amicali consolidate e soddisfacenti, basate sul 
rispetto reciproco e sulla solidarietà tra pari.  
Gli allievi vivaci per temperamento, ma generalmente educati, si sono mostrati interessati al 
dialogo educativo e alle sollecitazioni culturali, pur nella diversificazione degli atteggiamenti, delle 
motivazioni e delle attitudini allo studio, nonché dei livelli di partenza e delle competenze 
acquisite nei diversi settori disciplinari. 
Per alcuni alunni sono stati necessari sollecitazioni e richiami al proprio senso di responsabilità ma 
alla fine hanno adempiuto ai propri doveri riportando risultati positivi. 
La classe presenta  due fasce di livello: la prima che implica la maggior parte della classe si è 
mostrata sempre disponibile al dialogo educativo, impegnata e disciplinata, la seconda interessa 
invece  un esiguo gruppo di alunni con una preparazione alquanto modesta in determinate 
discipline. I Docenti facenti parte del Consiglio di Classe pertanto si sono attivati per l’attuazione di 
strategie metodologiche differenti ai fini del superamento delle difficoltà scolastiche e, attraverso 
le opportunità offerte dal Piano dell’Offerta Formativa, per un  apprendimento più costruttivo, 
anche in vista delle prove dell’Esame di Stato.  
E’necessario evidenziare che nel corso del quinquennio nella classe si sono avvicendati diversi 
Docenti, in particolare nessun Docente di lingua ha avuto una continuità nell’insegnamento delle 
proprie discipline nella classe. 



OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

 

• Rispettare l’altro e la diversità; 

•  Imparare ad interagire in precise e specifiche attività collettive; 

• Potenziare la capacità di ascolto e di autovalutazione; 

• Collaborare, in maniera produttiva, con i docenti per cogliere tutte le opportunità di 
ampliamento ed approfondimento dell’attività didattica. 

 
 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI-TRASVERSALI 
 

Tutti gli studenti nel secondo biennio devono potenziare le competenze chiave di cittadinanza 
acquisite entro il primo biennio dell’obbligo scolastico.  
I giovani possono acquisire tali competenze attraverso conoscenze e abilità riferite a competenze di 
base riconducibili ai quattro assi culturali. 

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. 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

Inglese Cambridge B2            Tutti (tranne Polignano) 

Francese DELF   B2      (in corso) Lerede, Manosperta, Sulas  

Spagnolo DELE Cervantes A2     Manosperta, D’Alessandro,  Esposito  

B1    Amodio, Buonasora,Cerini, Falconieri, Genco,  

        Gori, Mongelli, Pellegrini, Polignano, Sulas   

C1   Lerede 



 

 
❖ 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  

 
 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO 

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 di calcolo 
algebrico in situazioni più complesse, 
rappresentandole anche sotto forma grafica; 

• Individuare strategie adeguate e costruire 
modelli per  la risoluzione di semplici 
problemi 

• Rappresentare, confrontare e analizzare 
figure geometriche  nel piano e nello spazio 
individuando varianti e relazioni 

• Analizzare e interpretare dati e semplici 
modelli matematici, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico 

  

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 

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 



sociale in cui vengono applicate. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi 
didattici. 

• Collocare nel contesto storico le scoperte 
scientifiche e tecnologiche. 

 

individuare differenze 

• Saper ricostruire i processi individuando 
premesse e conseguenze, cause ed effetti 

• Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli 
all’interno del contesto storico-sociale in  cui 
sono stati prodotti 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

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

Con 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 
 
Tutti gli studenti hanno raggiunto le competenze di seguito specificate, anche se a livelli differenti: 

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

2. Saper produrre testi in forma scritta, secondo i diversi modelli di scrittura previsti per il 

nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 18/09/1998, con padronanza di ortografia, sintassi e 

lessico 

3. Saper leggere e interpretare un testo, cogliendone elementi tematici ed aspetti linguistici e 

retorico-stilistici 

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

fornendone un’interpretazione personale  

5. Saper creare collegamenti pluridisciplinari 

6. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

7. Utilizzare e produrre testi multimediali 

Filosofia 
 
Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 
 
Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia saper leggere ed interpretare un testo 
filosofico, individuandone i concetti   chiave e le strategie argomentative 
 
 saper individuare collegamenti  tra  più autori e tra scuole filosofiche diverse.  
 
 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in  cui è stato 
prodotto.  
 
Saper ricostruire  il pensiero di un filosofo nella sua totalità; evidenziarne i problemi fondamentali 
posti  e valutarne criticamente le soluzioni. 
 
 Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate.  



 
Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 

 
Storia 
 
1. Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di essi.  

2. Affinare le capacità di analisi e di sintesi.  

3. Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevolmente il 
lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche.  

4. Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, sociale, 
economica e culturale: focus valutativo.  

5. Leggere documenti storiografici individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a 
confronto.  

6. Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza che 
il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche dalla 
conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso  
 
Inglese  
 
-sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo autonomamente; 
-sa comprende gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi 
scritti e orali, documenti di attualità, testi letterari; 
- è 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 
 
Francese 
 
-Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici                                                                                            
-Saper illustrare i rapporti che legano la produzione letteraria alle dottrine scientifiche della fine 
del XIX secolo                                
 -Acquisire conoscenze sul contesto storico, sociale e letterario della Francia  del XX secolo                                                                       
-Operare collegamenti interdisciplinari  
-Riflettere sui rapporti  tra la letteratura e le altre forme artistiche       
-Essere in grado di produrre testi con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico 
-Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

-Analizzare e sintetizzare 
-Sviluppare competenze  linguistico – comunicative corrispondenti al Livello B2 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e   
   letterario 
 



Spagnolo 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per  
                gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Possedere competenze linguistico comunicative corrispondenti almeno al  
                livello b1 
 
 
Matematica 

1. Utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico per costruire grafici; 
2.  Confrontare e analizzare grafici di funzione  individuando invarianti e relazioni; 
3.  Individuare strategie per la  descrizione e modellizzazione di semplici fenomeni 

 
 
Fisica 

• Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni in cui 
interagiscono cariche elettriche 

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche e seguire il percorso di 
affermazione di un modello (la forza a distanza, il concetto di campo, la scoperta 
dell’elettrone…) 

• Descrivere le caratteristiche della corrente elettrica e la modalità della sua propagazione 
nei solidi 

• Osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
magnetici prodotti da magneti e o correnti. 

 
Scienze naturali 
 

gli allievi hanno dimostrato complessivamente di aver acquisito le competenze sui seguenti 
obiettivi specifici effettivamente raggiunti. 
attività sismica e pericolo sismico in italia. energia dei terremoti e scala richter. struttura della 
terra.  definizione dei vari magmi e delle diverse tipologie di eruzione. rischio vulcanico in italia 
(vesuvio e campi flegrei), vulcanesimo secondario. la tettonica globale. la deriva dei continenti. i 
movimenti delle placche. l’atmosfera. problematiche dell’inquinamento atmosferico. accordo 
sul clima, parigi 2015. le varie biotecnologie e loro applicazioni in campo agricolo. organismi 
geneticamente modificati. cellule staminali. implicazioni etiche e legislative sull’utilizzo delle 
cellule staminali embrionali. clonazione. metabolismo dei carboidrati e dei grassi. 
 

Storia dell’arte 
- Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale; 
-  Padroneggiare gli strumenti espressivi e  argomentativi in vari contesti;  
- Utilizzare il lessico specifico;  
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico;  
- Rielaborare in maaniera personale e critica i contenuti. 

 
 
 



Scienze motorie 
 

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

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

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

cultura delle attività sportive; 

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

prevenzione; 

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

contesti diversificati. 

 
Religione cattolica 
 
lo studente è: in grado di:  

- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civilta’   
umana  anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

- cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo.  

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana - interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identita’  nel  confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia, della 
solidarieta’, della difesa della vita in un contesto multiculturale 

 
1. Contenuti pluridisciplinari 

TITOLO DISCIPLINE COMPETENZE ABILITA’e 
CONOSCENZE 

La crisi dell’io Italiano, 
Filosofia,Spagnolo, 
Religione 

Saper leggere e 
interpretare un 
testo 
Saper fare 
collegamenti e 
confronti 
all’interno di testi 
contestualizzandoli 
e fornendo 
un’interpretazione 
personale 
culturale e sociale 

La contestazione 
al sistema 
hegeliano: 
Schopenhauer e 
Kierkegaard; 
Foscolo e 
Leopardi. 
Responsabilità, 
pregiudizi e 
grandezza 

Il ruolo della 
donna nel XIX e 
XX secolo 

Inglese, Italiano, 
Spagnolo, Storia 

Affrontare alla luce 
degli strumenti 
acquisiti, 
l’interpretazione 
nei confronti dei 
documenti e dei 
testi esaminati, 

I movimenti 
femministi del 
XIX e XX secolo. 
Hannah Arendt 
ed il concetto di 
“banalità del 
male” 



sapendo 
distinguere la 
natura delle varie 
argomentazioni, 
l’origine ideologica 
e la collocazione 
storica e 
problematica dei 
documenti 

“El pàpel de la 
mujer en la 
época 
franquista” “El 
lenguàje sexista 
hoyeudìa” “The 
changing role of 
women” 

Il rapporto tra 
intellettuale e 
potere 

Storia, Italiano, 
Filosofia 

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 

Il ruolo 
dell’intellettuale 
durante il 
periodo nazi-
fascista. 
Heidegger ed i 
rapporti con il 
governo nazista. 
Ermetismo e 
Futurismo 

IL rapporto tra 
etica e scienza 

Storia, Scienze, 
Religione 

Operare 
collegamenti tra i 
principali nuclei 
tematici delle 
diverse aree 
disciplinari. Essere 
in grado di 
collocare le 
informazioni 
raccolte in un 
quadro storico e 
culturale 

Le conseguenze 
della bomba 
atomica ad 
Hiroshima e 
Nagasaki. 
Tecniche di 
fecondazione 
artificiale e 
assiatita. Bioetica 

 
2. Percorsi interdisciplinari – Metodologia CLIL 

 

 
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 un 
modulo interdisciplinare di Fisica in Lingua inglese. Per quanto riguarda, invece, il  modulo 
obbligatorio da svolgersi in una lingua diversa dalla lingua inglese, non essendo presenti risorse 
umane con competenze certificate adeguate per l’insegnamento di disciplina non linguistica in 
lingua straniera, si è svolto un modulo interdisciplinare di Filosofia in lingua francese, con la 
collaborazione del docente di francese della classe, così come contemplato e previsto dalla 
normativa vigente. 
                                                 



 
3. Metodologia 

         Metodi 

Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà ’insegnamento, i Docenti 

hanno ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico informato ai criteri di coerenza e di 

organicità, in modo da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi confluiscono in un 

unico sapere.  

Tenendo conto delle caratteristiche della classe, il Consiglio di Classe ha adottato nel corso 

del quinquennio e, in particolare, in quest’ultimo anno, una metodologia a carattere elastico, 

articolata secondo diverse modalità, dirette a creare una varietà di situazioni di apprendimento, 

volta a volta funzionali ad un efficace intervento formativo, ovvero alle peculiarità dei diversi 

ambiti disciplinari e delle singole discipline. Si è fatto dunque innanzitutto ricorso alla lezione 

frontale, evitando peraltro di conferirle spazio e valore assoluti; essa è stata infatti modalità di 

intervento per la trasmissione di quadri di conoscenze e concetti fondamentali, ovvero ausilio per 

il lavoro personale di rielaborazione e approfondimento da parte degli studenti.  

Accanto alla lezione frontale si è fatto ricorso alla metodologia del dialogo e della 

discussione più o meno guidata, per promuovere una più attiva e diretta partecipazione degli 

studenti al lavoro didattico e consolidare la capacità di esporre le proprie tesi e opinioni 

confrontandosi con gli altri in un clima di cooperazione e rispetto delle differenti posizioni.  

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

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

talune discipline si è infine praticato un approccio didattico induttivo-esperienziale e/o per 

problemi. Altre tipologie utilizzate sono state l’analisi di materiale autentico con contributo 

audiovisivo, lavori di gruppo, ricerche individuali e raccolta di materiali, uso di tecniche di ascolto e 

di lettura.  

Argomento/Titolo Electricity: the electric field 
Monte ore 5 

 
Argomento/Titolo 
 

Henri Bergson e Marcel Proust 
 

Monte ore 7 

 



Le diverse metodologie adoperate hanno inoltre sempre mirato a promuovere negli studenti lo  

sviluppo delle capacità di riflessione e di problematizzazione, favorendo un processo di  

interrogazione critica sulla personale esperienza esistenziale e sul contesto storico, sociale e 

 culturale in cui essa si svolge.  

 
Strumenti 

Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 
sono stati i seguenti: manuali in adozione, opere integrali, articoli da riviste, vocabolari, dizionari, 
fonti normative, foto e documenti, Bibbia, articoli di giornali, materiale informatico, carte 
geografiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di 
ricerca, schede di riferimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power-Point.  

Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, PPT 
laboratorio multimediale, laboratorio linguistico. 

 

Spazi 

Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, in palestra, nel 
laboratorio linguistico, nel laboratorio multimediale, nel laboratorio di fisica limitatamente all’uso 
della LIM. 

 

Tempi  

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in quest’ultimo 
anno scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in base alle ore di lezione 
effettivamente svolte: 

  

Discipline Ore effettuate fino al 
15/05/2018 

Ore da effettuare dal 
16/05/2018 al 10/06/2018 

Religione Cattolica 24                        4 

Italiano 95                      15 

Storia 50                        8 

Filosofia                           58                        9 

Inglese 81 
 

                     13 

Francese 102                       18 

Spagnolo 93                             11 

Scienze naturali 39                         8 

Matematica 54                         8 



Fisica 43                         8 

Storia dell’Arte 43 8 

Scienze motorie                            52 8 

 

4. Verifica e valutazione 
 

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 
taluni casi secondo le tipologie A o B previste per la terza prova degli esami; si sono, in particolare, 
effettuate verifiche scritte secondo le differenti tipologie previste per la prima prova di esame 
(analisi del testo poetico, analisi di un brano letterario, articolo di giornale/saggio breve 
d’argomento storico-letterario e artistico-letterario, tema di ordine generale). Le tipologie di prove 
svolte di lingua straniera sono state: analisi di un testo letterario, analisi di un testo di attualità, 
test di descrizione, test di lettura ed esposizione, produzioni scritte guidate. Per quanto concerne 
la II prova scritta di Lingua e cultura straniera (Inglese) sono state assegnate agli alunni prove in 
preparazione alla suddetta nel corso del primo quadrimestre ed è stata effettuata una simulazione 
della stessa nel secondo quadrimestre.  

Il numero delle verifiche effettuate per disciplina a Quadrimestre, così come previsto dalla 
programmazione collegiale, è stato di almeno 2 prove scritte  e una prova orale per le discipline 
fino a tre ore curricolari settimanali, almeno 2 prove scritte e due orali per discipline con 4 ore 
curricolari settimanali.  

DISCIPLINA NUMERO PROVE TIPOLOGIA 
RELIGIONE 2 ORALI 

2 SCRITTE 
COLLOQUI 
APERTE 

ITALIANO 5 ORALI 
4 SCRITTE 

INTERROGAZIONI 
PROVE SCRITTE: 2 STRUTTURATE 
                              2 NON STRUTTURATE 

STORIA 2 ORALE  
3 SCRITTE 

COLLOQUI 
SCRITTE: 1 STRUTTURATA 
                 2 SEMISTRUTTURATE 

FILOSOFIA 2 ORALI 
3 SCRITTE 

COLLOQUI 
SCRITTE: 2 APERTE TIPOLOGIA B 
                 1 STRUTTURATA 

INGLESE 3 ORALI 
2 SCRITTE 

interrogazioni 
le prove scritte non 
strutturate, presentavano 
domande aperte di tipo 
seconda prova dell’esame di 
stato con domande su un 
brano letterario, storico-
sociale o di attualità 

FRANCESE 3 ORALI COLLOQUI 



4 SCRITTE 2 STRUTTURATE 
1 SEMISTRUTTURATA 
1 APERTA TIPOLOGIA B 

SPAGNOLO 4 ORALI 
4 SCRITTE 

INTERROGAZIONI 
SCRITTE : SEMISTRUTTURATE 
                      TIPOLOGIA B 

SCIENZE NATURALI 3 ORALI 
2 SCRITTE 

INTERROGAZIONI 
SCRITTE:1 TIPOLOGIA B 
                 1 APERTE 

MATEMATICA 2 ORALI 
3 SCRITTE 

INTERROGAZIONI 
 
PROVE SCRITTE  ESERCIZI E PROBLEMI 

  

FISICA 4 ORALI 
2 SCRITTE 

INTERROGAZIONI 
SCRITTE: (PROBLEMI E TEST A 

RISPOSTA MULTIPLA,PROVA 

SEMISTRUTTURATA CLIL) 
 

STORIA DELL’ARTE 2 ORALE 
3 SCRITTE 

  INTERROGAZIONE 
SCRITTE:SEMISTRUTTURATE 
  STRUTTURATE 

SCIENZE MOTORIE 4 PRATICHE 
2 SCRITTE 

 VERIFICHE PRATICHE (DUE RELATIVE 

AD ATTIVITÀ MOTORIE INDIVIDUALI E 

DUE RELATIVE ALLA PALLAVOLO. 
VERIFICHE SCRITTE   (TIPOLOGIA A E 

B) 
 

 
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. 

 

 
5. Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
a.s. 2015/16 viaggio d’istruzione nella Sicilia orientale 

a.s. 2016/’17  stage linguistico a Dublino 

• a.s 2015/16-. 2016/’17- 2017/18 Manifestazioni, progetti e approfondimenti culturali, 
alcuni in continuità con   gli anni precedenti: 
- “Lector in fabula” con seminari formativi inerente i temi della “Frontiera”  e “L’alba del     

     1914” 

- “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
(Incontro dibattito con le forze dell’ordine del Comando dei Carabinieri di Monopoli) 

• Progetto “Incontro con l’autore”Matilde D’Errico “Amore criminale. 

 
Iniziativa : Teatro: Satyricon  
                 “Teatro in lingua”:Spettacolo teatrale “ Oscar Wilde” al teatro in lingua  

   Inglese 
 “Saint Germain de pres” in lingua francese 
 “Bodas de sangre” in lingua spagnola 

 
Partecipazione ad incontri finalizzati all’orientamento post-secondario: 

• a.s.2016-17 e a.s. 2017-20178“CAMPUS ORIENTA- Salone dello Studente” presso la Fiera 
del Levante di Bari 

• Orientamento consapevole: Falconieri,  Mongelli  

• Incontri con: il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo di Bari 
                        Pro-med con simulazione di test d’ingresso alla facoltà di Medicina, odonto 
                         iatria e Professioni sanitarie 

• Alternanza scuola lavoro/legge 107-2015 
Liceo Linguistico-Classe VCL” Il Linguistico al lavoro”  
Tutor:prof.ssa Santoro Maria 
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 
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 tesoro di 
san 
Benedetto, 
gestione di 
un evento 
espositivo 

70 Centro Studi 
“M.Marangelli” 
Conversano 

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

60 Palazzo Palmieri  
Monopoli 

 
 
 
 



 
 
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. 

 

Considerazioni dei docenti sulla terza prova 
Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe ha organizzato due simulazioni  di terza prova. I 
docenti hanno optato per la tipologia B , 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 a tutti  agli stili cognitivi, compreso quelli degli alunni più fragili, poiché 
richiede maggiore capacità di sintesi e minore abilità critica. 

Nella prima simulazione della terza prova sono stati somministrati due quesiti per cinque 
discipline.   Nella seconda simulazione sono stati somministrati tre quesiti per quattro discipline. 
Questa 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 della prova 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 

 

 

 

 

14/12/2017 Due  quesiti a 
risposta aperta  

max 8-10 righi 

 

 

Filosofia, Fisica, 
Francese, Spagnolo, 
Storia dell’arte 

3 ore 

 

 

 

 

 

II simulazione                    

14/04/18 tre quesiti a risposta 
aperta  

max 8-10 righi 

 

Filosofia, Francese, 
Scienze naturali, 

Spagnolo. 

3 ore 

 



 
 

 

 

                                    PRIMA  SIMULAZIONE 14/12/2017 
 
 
FILOSOFIA  
Tratta della critica di Marx agli economisti classici 
 
Rielabora il concetto di “alienazione” hegeliano secondo il materialismo dialettico 
 
 
FISICA 
1. Descrivere il fenomeno fisico chiamato induzione elettrostatica. 

2. Descrivi le caratteristiche del campo generato da una carica elettrica puntiforme positiva. 

Scrivi la formula e rappresenta le linee di campo. Quanto vale il modulo del campo se la carica 

vale 5x10-5 C e ci troviamo a 50 cm di distanza dalla carica? 

 

 
 
 
FRANCESE 
1) Baudelaire occupe dans l’histoire de la poésie du XIXe siècle une place clef : expression 
d’une manière douloureuse de sentir le tragique de la condition humaine, il annonce la poésie 
moderne. Quel est le sens de cette affirmation? (10 lignes) 

2) Quelle est la signification profonde des « Fleurs du Mal » ? (10  lignes) 
 
 
 
SPAGNOLO 
Quesito 1: Ilustra las características principales del Naturalismo español  
Quesito 2: Habla de los temas tratados en Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Il candidato/a descriva la nuova concezione della natura nel Romanticismo attraverso gli esempi 
dei pittori paesaggisti inglesi, francesi e italiani studiati.   
2.      Il candidato/a illustri i principi formali e concettuali della pittura realista.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECONDA SIMULAZIONE 14/04/2018 
 
 
 
FILOSOFIA 
Introduci il concetto bergsoniano di “memoria”, spiegando come esso si fondi sulla nozione di 
“durata” 
Spiega come l’idea di evoluzione creatrice permette di andare al di là delle difficoltà e delle falsità 
del meccanicismo  e del finalismo 
Quali sono i tratti distintivi della società aperta e della società chiusa? 
 
 
 
FRANCESE 
Que savez-vous dire de la crise du rationalisme et des idéologies du XXe siècle  ?  (max 10 lignes) 

Quels sont les caractères essentiels de la poésie d’Apollinaire? (max 10 lignes) 

Quelle est l’importance du langage chez Valéry ?  (max 10 lignes) 
 

 
 
SCIENZE NATURALI 
1) L’effetto serra: causa ed effetti. 
2) Tipi di cellule staminali e loro funzioni 
3) La clonazione dei mammiferi (pecora Dolly) 
 
 
 
SPAGNOLO 
Quesito 1. El libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez es una buena muestra de poema en prosa. 
Describe sus características más significativas. 
Quesito 2. Con la Generación del 98 se produce una renovación y modernización de los géneros 
literarios. Un ejemplo es la nivola de Unamuno. ¿En qué consiste ? 
 
Quesito 3. Habla de las características del modernismo en las artes plásticas.  
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIE 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TRIENNIO 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

Competenza  

testuale 

Conoscenza e 

applicazione delle 

procedure relative 

alle varie tipologie 

testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione 

approfondita 

4 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

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

ma poco articolata 

3 

Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione 

superficiale con qualche incongruenza 

2 

Tip. A: analisi gravemente incompleta;  

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

espositivi 

1 

Competenza 

strutturale 

Coerenza, 

coesione, 

organicità 

del discorso 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 
4 

Contenuti strutturati in modo sostanzialmente 

organico, coeso e coerente 
3 

Contenuti strutturati in modo confuso e poco 

chiaro 
2 

Contenuti strutturati in modo incoerente e 

disorganico. 
1 

Competenza 

linguistica 

Punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicali 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico ampio e appropriato 
4 

Parziale applicazione delle regole grammaticali; 

lessico semplice, ma corretto 
3 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; 

lessico impreciso 
2 

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 

lessico improprio 
1 

Competenza  

critica 

Approfondimento 

critico, 

rielaborazione 

personale, 

originalità delle 

opinioni espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 3 

Giudizi e opinioni opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 1 

TOTALE         /15 

 

 

 



II  PROVA - indirizzo LINGUISTICO 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

(con corrispondenza decimi / quindicesimi) 
 
 

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 

 
 



                                 

 

Classe _____________    Alunno/a ______________________________________   Data _______ 

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

Quesiti a risposta aperta 

 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle 

leggi scientifiche 

contenute nella 

traccia 

Gravemente  

insufficiente 

Non conosce i contenuti richiesti 2 

Insufficiente 

 

Conosce e comprende solo una minima 

parte dei contenuti richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende parzialmente i 

contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in modo 

sufficiente i contenuti, pur con qualche 

lacuna o imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in modo 

approfondito i contenuti 

7 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Correttezza 

nell’esposizione, 

utilizzo delle 

strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico 

e/o procedimenti 

risolutivi 

Gravemente 

insufficiente 

Si esprime/imposta in modo confuso, 

con gravi errori formali 

1 

Insufficiente Si esprime/imposta in modo poco 

comprensibile, con alcune imprecisioni 

formali o terminologiche 

2 

Sufficiente Si esprime /imposta in modo lineare, 

pur con qualche lieve imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta in modo 

corretto e complessivamente coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta con precisione 

costruendo un percorso ben articolato 

5 

 

 

 

Capacità 

 

 

Capacità di 

analisi/sintesi 

(tutte le 

discipline) 

 

Grado di 

esecuzione 

(scienze 

matematiche) 

Scarsa Incompleto e/o non sempre corretto 1 

Sufficiente Nel complesso completo e corretto 2 

Distinta Completo, corretto e puntuale in ogni 

sua fase 

3 

  

TOT. QUINDICESIMI 

        

       /15                                                                                                

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta                        

Punteggio totale  
   1 



Griglia di valutazione del Colloquio 

 

 

 

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

Indicatori Scarso 

1-6 

Carente 

7-13 

Insufficiente 

14-19 

Sufficiente 

20 

Discreto 

21-23 

Buono 

24-26 

Ottimo 

27-28 

Eccellente 

29-30 

 

Correttezza formale  

dell'esposizione 

(competenze linguistiche e 

fluidità espressiva) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche proposte dallo 

studente (qualità e quantità 

delle argomentazioni 

prodotte nell'ambito del 

percorso individuale) 

        

Padronanza concettuale ed 

argomentativa delle 

tematiche sollecitate dai  

Commissari (qualità e 

quantità delle 

argomentazioni prodotte 

sulla base delle richieste 

formulate da tutti i membri 

della Commissione 

d'Esame) 

        

Capacità di argomentare 

con finalità di recupero e/o 

approfondimento nella 

discussione delle prove 

scritte 

        

Capacità di operare 

collegamenti, di cogliere e 

sviluppare raccordi 

pluridisciplinari 

        

Capacità di elaborazione 

personale e di giudizio 

critico 

 

        

* Il punteggio totale deriva dalla media dei voti ottenuti Punteggio Totale* 
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Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di Religione Cattolica 

Classe  V  sez. CL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza 
Francesca 
 
Libro di testo:  ITINERARI 2.0, Michele Contadini, L.D.C. CAPITELLO (TO). 

 

 CONTENUTI 
 

• Visioni religiose e visioni laiche 

• La religione nella società contemporanea 

• Umanesimo cristiano e umanesimo laico 

• La libertà di coscienza 

• Il pluralismo culturale 

• Il principio della libertà religiosa 

• Valore e ruolo della religione nella società 

• Il contributo del Cattolicesimo alla vita sociale 

• Il pluralismo religioso nella società contemporanea  

• Il patrimonio umano e culturale delle religioni 

• Cristianesimo e identità occidentale 

• L’universalismo cattolico 

• L’identità del cattolico 

• I documenti fondanti del cattolicesimo 

• L’evento centrale del cattolicesimo: Gesù Cristo 

• L’essenza del cristianesimo: il comandamento dell’amore 

• La vita dopo la morte nelle diverse religioni e confronto con la religione cattolica 

• Il lessico religioso 



• La scala valoriale  

• I maestri del sospetto 

• Problemi etici e di coscienza riguardo l’aborto eugenetico e le tecniche diagnostiche 

• La questione ecologica: governare la terra senza distruggerla 

• Il bene comune e il principio di sussidiarietà 

 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________      
_________________________ 
                                                                                                   _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di ITALIANO 

Classe 5^ sez.C  indirizzo LINGUISTICO    Docente: prof.ssa CELESTINA 
LAVIOLA  
Libri di testo: Sambugar, Salà, PAESAGGI LETTERARI, voll. 2-3A-3B, La Nuova Italia. 
                         Sambugar, Salà, ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA, La Nuova Italia. 
 
Il Romanticismo 

✓ Il Romanticismo europeo e i suoi tratti ricorrenti 

✓ L’eroe romantico ed il patriottismo 

✓ La poetica romantica e i generi letterari maggiori 

✓ Il Romanticismo in Italia 

✓ La polemica classico-romantica 

• Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

• Giovanni Berchet, Ottentotti, Parigini e popolo, da Lettera semiseria di Giovanni 

Grisostomo al suo figliuolo 

Alessandro Manzoni 
✓ La vita e la produzione 

• Capel bruno: alta fronte 

• Carme in morte di Carlo Imbonati 

✓ Lettera sul Romanticismo al marchese Cesare D’Azeglio 

✓ Lettera a Monsieur Chauvet 

✓ Gli Inni Sacri 

• La Pentecoste 

✓ Le Odi civili 

• Marzo 1821 

• Il 5 maggio 

✓ Le tragedie 

• Adelchi (trama) 

• Il conte di Carmagnola (trama) 

- Prefazione al Conte di Carmagnola 

✓ I promessi sposi: romanzo storico, popolare, romantico, di formazione, della Provvidenza 

- Introduzione 

- Il sugo di tutta la storia 

Giacomo Leopardi 
✓ La vita e il contesto recanatese 

✓ 1816: conversione poetica e passaggio dall’erudizione al bello  

✓ Lo Zibaldone 



• Teoria del vago e dell’indefinito (75-76; 514-516) 

• Il piacere ossia la felicità (165-169) 

✓ 1819-1821: conversione filosofica 

✓ L’evoluzione del pensiero: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 

✓ Canzoni civili e canzoni di argomento filosofico 

✓ Piccoli idilli 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• Alla luna 

✓ Le operette morali 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

✓ I grandi idilli o canti pisano-recanatesi 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio 

• La quiete dopo la tempesta 

• Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

✓ L’atteggiamento eroico 

✓ Il ciclo di Aspasia 

• A se stesso 

• La ginestra o il fiore del deserto 

Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo 
✓ La nuova fiducia nella scienza 

✓ La nascita dell’evoluzionismo 

✓ Il Naturalismo francese e il canone flaubertiano dell’impersonalità 

✓ Il Verismo: principi e tecniche narrative del Verismo in Italia 

Giovanni Verga 
✓ La vita  e le fasi della produzione letteraria 

✓ I romanzi della fase preverista 

✓ Vita dei Campi 

• Rosso Malpelo 

• Fantasticheria 

• La lupa 

• L’amante di Gramigna 

- Prefazione “Lettera all’amico Salvatore Farina” 

✓ Il ciclo dei Vinti 

• I Malavoglia (trama) 

- Prefazione 

- La famiglia di Malavoglia (cap.I) 

• Mastro-don Gesualdo (trama) 

- L’addio alla roba (parte IV, cap.4) 



- La morte di Gesualdo (parte IV cap.5) 

✓ Novelle rusticane 

• La roba 

Approfondimento critico: 
- Capuana legge Vita dei campi 

Il Decadentismo 
✓ Il superamento del Positivismo 

✓ Termine e periodizzazione 

✓ Radici filosofiche e scientifiche: Nietzsche, Freud, Bergson, Einstein 

✓ Temi della letteratura decadente 

Giovanni Pascoli 
✓ Le fasi principali della vita e della produzione 

✓ Temi, motivi e simboli della poesia pascoliana 

✓ L’innovazione stilistica: linguaggio analogico ed allusivo, fonosimbolismo, mondo pre-

grammaticale 

✓ Myricae 

• X Agosto 

• Arano 

• Novembre 

• Lavandare 

• Temporale 

• Il lampo 

• Il tuono 

✓ I Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno 

✓ Primi poemetti e nuovi poemetti 

✓ Poemi conviviali 

✓ Il fanciullino 

- E’ dentro di noi un fanciullino 

✓ L’impegno politico di Pascoli 

• La grande proletaria si è mossa 

Approfondimento critico: 
- Il giudizio critico di Salvemini su Pascoli 

 
Gabriele D’Annunzio 

✓ La vita e le fasi della produzione letteraria: estetismo, superomismo, panismo, notturno 

✓ I romanzi 

• Dal ciclo della rosa, “Il piacere” (trama) 

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

- Il verso è tutto (libro II, cap.I) 

• Dal ciclo del giglio, “Il trionfo della morte”(trama) 



- Zarathustra e il superuomo (libro V) 

• Dal ciclo del melograno, “Il fuoco” (trama) 

✓ Da Scritti giornalistici, “Il caso Wagner” 

✓ Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

• Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

Approfondimento critico: 
- Benedetto Croce e l’ineffabilità 

✓ L’impegno politico 

• Carta del Carnaro 

✓ Notturno 

Italo Svevo 
✓ L’autore, la città di Trieste, il panorama letterario del Novecento 

✓ Le fasi principali della vita e della produzione 

✓ La formazione culturale e gli influssi fondamentali: Trieste, le sue origini, la filosofia di 

grandi maestri (Schopenhauer, Darwin, Bergson, Freud) 

✓ I romanzi 

• Una vita (trama) 

- L’insoddisfazione di Alfonso (cap.I) 

• Senilità (trama) 

- Angiolina (cap.III) 

• La coscienza di Zeno (trama) 

- L’ultima sigaretta 

Luigi Pirandello 
✓ Le fasi principali della vita e della produzione 

✓ Saggio “L’umorismo” 

• Il sentimento del contrario 

Dante Alighieri, Divina, Commedia, Paradiso: canti I, III, VI 
Ci si propone di  integrare tale programma, effettivamente svolto fino al 15 maggio 2018, con  gli 
argomenti di seguito specificati: 
Luigi Pirandello 

✓ Il pensiero e la poetica: la maschera e la crisi dei valori 

✓ Le opere: novelle, romanzi, opere teatrali  

• Il fu Mattia Pascal (trama) 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama) 

• Sei personaggi in cerca di autore (trama) 

• Il treno ha fischiato (trama) 

• Uno , nessuno, centomila (trama) 

✓ Il metateatro 



• Enrico IV (trama) 

Approfondimento critico: 
- La fine del romanzo di formazione e del romanzo “familiare” di Luperini 

La lirica del ‘900 
Giuseppe Ungaretti  

✓ La vita e la produzione 

✓ Il pensiero e la poetica: una poesia tra sperimentalismo e tradizione 

✓ Dal Porto sepolto all’Allegria di naufragi 

• Veglia 

• Fratelli 

• Sono una creatura 

• San Martino del Carso 

• Soldati 

• Mattina 

Umberto Saba 
✓ La vita e la produzione tra influssi culturali e autobiografismo   

✓ Il Canzoniere 

• La capra 

• Mio padre è stato per me l’assassino 

• Trieste 

• Città vecchia 

• Amai 

 
 
Conversano, 12/06/2018 

                                                                                                                            

 
 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      
_________________________ 
                                                                                                    _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anno Scolastico _2017/2018 
Programma di __Filosofia 

Classe _V__ sez._C___ indirizzo _Linguistico______    
Docente:____Santoro Maria 

Libro/i di testo N. Abbagnano- Giovanni Fornero 
 Percorsi di filosofia VOL. 3 A/3B 
                                    Paravia 
Altro testo consultato: G. Reale-D. Antiseri 

                                         Storia della filosofia Volume 3 
                                               Editrice La scuola 
La critica al sistema hegeliano 
Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

Il rifiuto dell’ottimismo sociale 

Il rifiuto dell’ottimismo storico 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi 

“Il mondo come rappresentazione” 

“Il mondo come volontà” 

“L’ascesi”  



Tratti dal testo “Il mondo come volontà e rappresentazione”, trad. it N. Palanga a cura di G. 
Riconda, Mursia, Milano 1969 pp. 38-41; 137-138; 424-425. 

‘’la vita umana tra dolore e noia’’ ,cit.,pp.234-235,353 

Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

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

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

L’autentica natura della vita estetica 

 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach e la critica alla religione 

Marx 

  La critica di Marx ad Hegel,  alla sinistra hegeliana,al socialismo utopistico ed agli economisti 
classici 
La critica alla religione 
   L’alienazione nel lavoro   
   Il materialismo storico 
   Il materialismo dialettico 
   La lotta di classe 
   Sintesi del Manifesto 
  La scienza economica:Il Capitale    
Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

 “Struttura e sovrastruttura” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 tratto dalla 
prefazione al testo per la critica dell’economia politica pp. 298-299 

 

 

 

Il Positivismo  

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

2. Positivismo, illuminismo e Romanticismo 

3. Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 



La dottrina delle scienze e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

“Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi” tratto dal testo Discorso sullo spirito positivo, a cura di  
A.   Negri, Laterza, roma-Bari 1985 pp 4,15,17 

‘’perché le scienze umane sfuggono al metodo sperimentale’’ tratto da testo “Sistema di logica 
induttiva e deduttiva”, a cura di M.Trinchero,cit.,vol.II,libro VI, pp.1111,1211-1212 

 

Lo  Spiritualismo: caratteri generali 

Henri Bergson  

Tempo, durata e libertà 

Il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Società, morale e religione 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

Lo slancio vitale tratto dal testo l’Evoluzione creatrice, trad. it. Di P. Serini, Mondadori, 
Milano 1956 pp. 225, 227, 229 

‘’Società chiusa e società aperta’’ tratto da “Le due fonti della morale e della religione”, 
trad.it.di M.Vinciguerra, edizioni di comunità, Milano 1962, pp.261-264 passim  

 

 

 

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

 

     Friedrich Wilhelm  Nietzsche: filosofia e malattia 

  Nazificazione e denazificazione 

  Le caratteristiche  del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

  Le fasi del pensiero: il periodo giovanile ( tragedia e filosofia) 

                                      Il periodo illuministico (il metodo genealogico, la “morte di Dio” e la fine delle    

                                                                                illusioni metafisiche) 

                                      il periodo di Zarathustra (il superuomo e l’eterno ritorno) 

              l’ultimo Nietzsche (la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, il   

                                                                       superamento del nichilismo) 



Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi 

- Il superuomo e la fedeltà alla terra tratto da Così parlò Zarathustra, trad. it. Di M. 
Montinari, Adelphi, Milano 1986, vol. VI, tomo I, pp. 5-6 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

 

Sigmund Freud 

Dagli studi sul’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo: 

Pulsioni, repressioni e civiltà tratto da Il disagio della civiltà, trad. it. di E. Sagittario, in Opere, vol. 
10 pp. 602-603 

 

 L’esistenzialismo : caratteri generali 

            Martin Heidegger 

 Essere ed esistenza 

           L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

           L’esistenza inautentica 

           L’esistenza autentica 

           Il tempo e la storia 

           L’incompiutezza di Essere e tempo 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

L’essere e l’Esserci tratto da Essere e tempo, trad. it. di P. Chiodi, UTET, Torino 1978, pp 56-60 

 

 

 

La meditazione sull’agire politico 

 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo 



La politéia perduta 

 

Conversano, 15 maggio 2018 

 

 

Gli studenti             Il docente 
 
_________________________     
_________________________ 
________________________ 
                                                                                           _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di STORIA 

Classe  5  sez. C  indirizzo Linguistico     Docente: VOLPE 
ONOFRIO 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, La città della storia vol.3, Bruno Mondadori  
 

L’età giolittiana 

1. Il decollo industriale 

2. I compiti dello Stato liberale 

3. La politica interna:legislazione sociale, opere pubbliche, riforme 

4. Socialisti e cattolici nell’età giolittiana 

5. La politica estera: i nazionalisti e la guerra libica 

 

La Grande Guerra 

1. L’Europa verso la guerra 

2. Lo scoppio del conflitto 

3. Le “unioni sacre” 

4. La neutralità italiana divide il paese 

5. L’intervento italiano a fianco dell’Intesa 

6. Le ripercussioni della guerra sulla società civile 

7. La pace di Brest-Litovsk 

8. Gli Stati Uniti a fianco dell’Intesa 

9. Il disastro di Caporetto 

10. La conclusione del conflitto 

 

La Rivoluzione d’Ottobre 

1. La Russia dello zar Nicola II 

2. La rivoluzione di febbraio 

3. La rivoluzione d’Ottobre 

4. La soppressione dei partiti  politici 

5. La guerra civile 

6. La III Internazionale 

7. Il “comunismo di guerra” 

8. La nuova politica economica (NEP) 

9. La nascita dell’Unione Sovietica 



10. La dittatura di Stalin 

 

L’avvento del fascismo 

1. Il quadro politico italiano nel dopoguerra 

2. Nascono i “Fasci di combattimento” 

3. Trattato di pace, tensione sociale, avventura fiumana, vittoria dei partiti di massa 

4. Il ministero Nitti e la crisi dello Stato liberale 

5. L’ultimo ministero Giolitti 

6. Lo squadrismo fascista 

7. La Marcia su Roma 

8. Il primo governo Mussolini 

9. Le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti 

10. L’organizzazione dello Stato fascista 

11. La politica economica e sociale del fascismo 

12. I “Patti Lateranensi” 

13. L’opposizione degli antifascisti 

14. La cultura italiana di fronte al fascismo 

 
La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 

1. Rivoluzione e controrivoluzione in Germania 

2. La Costituzione della Repubblica di Weimar 

3. Gli anni terribili (1922-1923) 

4. Gli Accordi di Locarno (1925) 

5. La “grande crisi” del 1929 apre la strada al nazismo 

6. L’eliminazione delle opposizioni e la conquista del potere 

7. La costruzione dello Stato totalitario 

 

Il mondo tra le due guerre 

1. La “grande crisi” (1929-1933) 

2. Il “New Deal” di Roosevelt 

3. Apogeo e crisi del Commonwealth britannico 

4. La dittatura fascista spagnola  

 

La seconda guerra mondiale * 

1. Hitler e Mussolini e la loro opera di sovvertimento internazionale  

2. Dall’aggressione alla Polonia alla resa della Francia  

3. Apogeo dell’impero nazista e prime incrinature (1940-1942)  

4. Il “Nuovo Ordine” nazista  

5. Dalla II campagna in Russia alla resa dell’Italia  



6. La Resistenza Italiana 

7. La resa della Germania e del Giappone  

8. Il bilancio della guerra  

9. La Repubblica democratica italiana 

 

Il mondo diviso * 

1. La guerra fredda: Est e Ovest negli anni ’50-‘60 

2. La “società dell’abbondanza”: crescita e crisi dell’Occidente 

3. L’Italia repubblicana: la ricostruzione ed il “miracolo economico” 

 
 
 
* Tematiche da completare 

Il docente 
 Onofrio Volpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
                                                                         Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese  
Classe 5 sez. C          indirizzo  linguistico     Docente: Palma Marotta 
Libro di testo:     Compact Performer - Culture & Literature di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 
Revolutions and the Romantic Spirit 
 
The Gothic novel: 
Mary Shelley: “Frankenstein” pg. 107-108 
 
Emotion vs reason 
 
William Wordworth: “Daffodils” pg. 115-117 
John Keats: “Bright Star” pg. 129-130 
 
Literature 
Jane Austen: “Pride & Prejudice” pg. 135-136 
 
A Two-Faced Reality 
 
The first half of Queen Victoria’s reign pg. 148-149 
 Life in the Victorian town  pg. 150 
 The Victorian compromise pg. 154 
 The Victorian Novel pg.155 
Charles Dickens: “Oliver Twist” pg. 156-157 
 
History 
The British Empire pg. 173-174 
 
Science and Philosophy 
Charles Darwin and evolution pg. 176 
 
Victorian hypocrisy and the double in literature  
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  pg. 178 
“The story of the door” by Stevenson pg. 179-181 
 
 
The Arts 
New aesthetic theories pg. 182 
Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement pg. 184 
 



Literature 
 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” pg. 185-186 
“Dorian’s death” by O. Wilde pg. 187-190 
 
 
The New Frontier 
 
The beginning of an American Identity pg. 194 
The question of slavery pg. 198 
The American Civil War pg. 202 
The Gilded Age pg. 205-206 
 
Literature 
Emily Dickinson: poetry of isolation pg. 214-215 
“Hope is the thing with feathers” by E. Dickinson pg. 216 
 
 
The Great Watershed 
  
History 
The Edwardian age pg. 224-225 
World War I pg. 226 
The Easter Rising and the Irish War of Independence pg. 238 
 
Literature 
 The War Poets pg. 234 
T.S. Eliot: The Waste Land  pg.243-244 
“The Burial of the Dead” by T.S. Eliot pg. 245 
James Joyce and Dublin pg. 264-265 
Dubliners: “Eveline” by J. Joyce 266-269 
Virginia Woof and moments of being: pg. 270 
 
Culture 
- A deep cultural crisis pg. 248 
- The modern Novel pg. 250-251 
 
A New World Order   
 
History  
The USA in the first decades of the 20th century  pg. 280-282 
The Great Depression of the 30s in the USA  pg. 290-291 
World War II and after pg. 299-300 
 
Literature 
A new generation of American writers: F.S. Fitzgerald  pg. 283 
The dystopian novel: George Orwell pg. 303-305 
The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett 
Waiting for godot: “Nothing to be done” by S. Beckett pg. 312-313 



 
 

Gli studenti             Il docente 
 
 

                                                                                                                   _________________________ 
               

________________________  
 
_________________________ 
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di FRANCESE  

 
Classe :  5  sez : C  indirizzo :  LINGUISTICO   Docente: Renato VILLANI 

Libro di testo   : Avenir 2 “Du XIXe siècle à nous jours” a cura di Marie-Christine Jamet 

Edizioni Valmartina  

 

XIXe  SIÈCLE 

 

Gustave Flaubert 

 
La poétique et les caractères généraux de l’œuvre 
Le culte de la forme parfaite, le romancier de l’inaction et de l’immobile 
Le réel comme champ d’exploitation littéraire 
 « Madame Bovary » : entre réalisme et transfiguration 
« Madame Bovary »: « Le Bal », « J’ai un amant » 
L’illusion dans “Madame Bovary” 
Le « bovarysme » 
 

Le mouvement et le roman naturalistes 

  

Emile Zola 

 
L’œuvre et la doctrine naturaliste.  
Zola théoricien du Naturalisme. 

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

« L’Assommoir » :« L’Alambic »  
Littératures croisées : le vérisme italien et la Sicile de Giovanni Verga 
 
Thématiques : Littérature et analyse scientifique. Roman et médecine expérimentale.  
 
 Le Pré-symbolisme 
 
Charles Baudelaire  



 
La poésie baudelairienne : une blessure profonde, originalité et modernité 
Le Spleen et l’Idéal 
La théorie des correspondances 
 « Les Fleurs du Mal » : le sens du titre, caractéristiques et structure de l’œuvre 
Le thème du voyage dans les « Fleurs du Mal » 
« Quand le ciel est bas et lourd » (Spleen IV) 
« Élévation », « L’Albatros », « L’invitation au voyage » 
 
 Thématiques : Le poète incompris. Spleen et Idéal. La lutte entre le Bien et le Mal. 
 
Le Symbolisme 
 
Paul Verlaine 
 
Verlaine et Rimbaud : musique et vision 
L’œuvre et la poétique verlainiennes 
Le renouveau  
Musicalité et symbolisme 
Souffrance et bonheur 
La nature 
 « Chanson d’automne », « Il pleure dans mon cœur »,   « Le Ciel est par-dessus le toit » 
  
Thématiques : Mélancolie et souvenir. La fuite du temps.  
 
Arthur Rimbaud 
  
Recueils poétiques 
Les thèmes et la pensée 
« Ma bohème », « Aube », « Le bateau ivre » 
 

XXe SIÈCLE 

 
La crise du rationalisme  
Les idéologies d’après-guerre 
Les principaux courants littéraires 
Trois générations d’écrivains 
 
Guillaume Apollinaire 
 
Le promoteur de l’avant-garde 
Les caractéristiques de l’œuvre 
L’influence cubiste 
L’originalité d’Apollinaire 
« Alcools » : « Le Pont Mirabeau » 
« Les colchiques » 
 



Thématiques : Le renouveau. L’affirmation des avant-gardes. 
 
Paul Valéry 
 
Le poète de l’intellect 
Ses œuvres principales : essais et poésies 
La réflexion sur le langage 
« Charmes » : « Le cimetière marin » 
 
Thématiques : La poésie entre innovation et tradition. 
 
 
Le Mouvement surréaliste 
 
Du réalisme au surréalisme 
Le Dadaïsme 
Les principes surréalistes 
Les vicissitudes du mouvement surréaliste 
André Breton : « L’écriture automatique » 
Littératures croisées : les écrivains italiens et la guerre 
 
 
Marcel Proust 
 
Bergson et Proust 
Intuition et raison 
Mémoire involontaire et psychologie évolutive 
«  À la recherche du temps perdu » : structure et signification de l’œuvre 
Un itinéraire spirituel 
Histoire et milieu 
Le Temps retrouvé 
Temps et mémoire 
 « La petite madeleine »  
 
Thématiques : La quête du « moi ». Le « temps » conventionnel et la « durée » 
 

Le roman de l’absurde  

 
L’Existentialisme 
 
Camus 
 

Camus et l’Existentialisme 

Camus : l’œuvre et l’absurde 
« L’Étranger » : signification du roman 
La nudité de l’homme en face de l’absurde 



« L’Étranger » : la trame, le cadre et l’action 
 « Aujourd’hui , maman est morte », « Alors j’ai tiré »  
Camus et Sartre 
 
Thématiques : Solitude et nudité de l’homme. La révolte. Le non-sens de l’existence 
 
************************ 
 Argomenti da svolgere entro il 12.06.2018 
 
Sartre 
 
La pensée  
Sartre philosophe et romancier  
 
 
Le Théâtre de l’absurde 
 
Le Théâtre des années 50 
Ionesco et Beckett 
 
Eugène Ionesco 
 
Sa conception du théâtre 
L’absurdité du langage 
Le thème du totalitarisme dans « « Rhinocéros » 
« La cantatrice chauve » : « Une conversation absurde » 
 
 
 
Samuel Beckett 
 
Le tragique de la condition humaine 
« En attendant Godot » : caractéristiques et signification de l’œuvre 
« En attendant Godot » : « Comme le temps passe vite quand on s’amuse » 
Beckett et le langage 
Le « Moyen âge de Beckett 

                                        
 
Conversano, 15.05.2018 
 
 
Gli studenti  
 
                                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                               Renato Villani 
__________________________ 
 

 



 
 
 
 

                   
 
 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di Lingua e cultura straniera: Spagnolo 

Classe V sez. C  indirizzo Linguistico     Docente: NITTI ROSANNA 
Libro/i di testo:Contextos literarios ,del Romanticismo a nuestros días di L.Garzillo-R.Ciccotti, 
edizioni Zanichelli 
PRIMO MODULO 
 
Grammatica 
Il discorso indiretto: regole generali (frasi esplicative, interrogative ed imperative), cambio 
espressioni di tempo e luogo 
Los verbos y las perifrasis de cambio 
Las subordinadas sustantivas 
 
SECONDO MODULO 
 
Letteratura 
El siglo XIX: El Romanticismo : marco histórico, marco social, marco literario 
“Los fusilamientos del 3 de Mayo”- Goya 
La poesía romántica 
José de Espronceda (vida y obras) 
“La canción del pirata” (análisis) 
Gustavo Adolfo Bécquer (vida y obras) 
 “Rima I”,”Rima XXI”, “Rima LIII” 
 
El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo: marco histórico, marco social, marco literario 
Emilia Pardo Bazán (vida y obras) 
“Los Pazos de Ulloa”: cap. III y cap. XXVIII 
Cartas de Zola sobre “La cuestión palpitante” 
Leopoldo Alas, Clarín (vida y obras) 
Análisis del cap.XIII  e XXX de “La Regenta”  
Flaubert y Clarín 
 



TERZO MODULO 
 
Del siglo XIX al siglo XX: Modernismo y Generación del ’98: marco histórico, marco social, marco 
literario 
El Modernismo (antecedentes e influencias,temas del Modernismo, estilo modernista) 
Juan Ramón Jiménez (vida y obras) 
“Viene una música lánguida” análisis 
 
“Domingo de primavera”, análisis 
“Platero y yo” cap. 1, 103 e 124, análisis 
 
La Generación del 98: temas, géneros, estilo 
Miguel de Unamuno (vida, obras, el “Problema de España”, el problema existencial, En torno al 
casticismo, el arte de la nivola:Niebla, estilo 
Análisis cap.I y cap. XXXI (+ continuación) de Niebla 
La oración del ateo, análisis 
Unamuno y Pirandello 
 
 
QUARTO MODULO 
 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del ’27: marco histórico 
El “Guernica” de Picasso 
El Novecentismo y las Vanguardias  
La Generación del ’27: esquema general, temas, relación con las Vanguardias 
Federico García Lorca: vida y obras, Romancero Gitano, Poeta en Nueva York 
“Romance de la luna, luna”, análisis 
  “La Aurora”, análisis 
 El teatro di Lorca: primeras piezas teatrales, teatro vanguardista, la etapa de la plenitud 
“La casa de Bernarda Alba” 
Análisis acto I “Retrato de Bernarda” y “Un riguroso luto” 
“El crimen fue en Granada”, A.Machado 
 
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: marco histórico y social 
La narrativa: de la posguerra a la actualidad 
El tremendismo y la novela existencial europea 
Camilo José Cela: vida y obras 
“La Familia de Pascual Duarte” 
Análisis cap. I y cap. XII 
 
 
 
 
QUINTO MODULO 
Modulo costituito dagli argomenti svolti durante le ore di Conversazione: 
 
El terrorismo en España 
El modernismo catalán 



Lenguaje no sexista 
Un vistazo a Hispanoamérica 
La Guerra Civil 
El Franquismo 
Fragmentos cinematogáficos de “Niebla” de  Miguel de Unamuno 
Fragmentos teatrales de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO AL 12 GIUGNO 
 
Letteratura  
La literatura hispanoamericana. Marco histórico y social (solo tavola riassuntiva), marco literario 
Pablo Neruda:vida, obras y temas 
Análisis Poema XX 
Gabriel García Marquez: vida y obras, “Cien años de soledad” 
Análisis cap.IV 
El arte en Hispanoamérica: Diego Rivera, Frida Kahlo, Fernando Botero                                                                       
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      
_________________________ 
                                                                                                     _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Anno Scolastico 2017/18 
Programma di MATEMATICA 

 
Classe  V sez. C indirizzo  LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 
Libro di testo :BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI Matematica.azzurro vol 5 Zanichelli 
 
Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione; Dominio delle principali funzioni; 
Gli zeri di una funzione e il suo segno; Le funzioni pari e le funzioni dispari 
Esercizi su domini e segno di una funzione algebrica con contestuale ripasso di equazioni e 
disequazioni 
 
I limiti  
Gli intervalli e gli intorni; La definizione di limite finito per x che tende a valore finito; La 
definizione di limite infinito per x che tende a valore finito; La definizione di limite finito per x che 
tende a valore infinito; La definizione di limite infinito per x che tende a valore infinito 
Esercizi di interpretazione grafici  
 
Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti; Le forme indeterminate; Le funzioni continue; I teoremi sulle funzioni 
continue; I punti di discontinuità di una funzione; La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui; Il grafico probabile di una funzione; Esercizi sul calcolo ei limiti per funzioni algebriche; 
Grafico probabile per funzioni algebriche 
 
Esercizi sui limiti: calcolo dei limiti e risoluzione delle principali forme indeterminate che 
coinvolgono funzioni algebriche intere e fratte-Esercizi sulla ricerca degli asintoti e sul grafico 
probabile-Esercizi su funzioni continue: applicazione teoremi, catalogazione discontinuità 
 
Le funzioni logaritmiche ed esponenziali 
Dominio e codominio delle funzioni esponenziali e logaritmiche; Segno e zeri delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche; Proprietà delle funzioni esponenziali e logaritmiche: limiti, asintoti e 
proprietà 
 
ARGOMENTI DA AFFRONTARE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 
Derivata di una funzione 



Calcolo della derivata delle funzioni razionali intere e fratte; ricerca dei punti di massimo e minimo 
per completare lo studio di funzione razionale 

 
 
 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      
_________________________ 
                                                                                                         ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anno Scolastico 2017/18 
Programma di FISICA 

Classe  V sez. C indirizzo  LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 
Libro di testo :Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro elettromagnetismo  Zanichelli 
Le cariche elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli isolanti; La definizione operativa di carica elettrica; 
La legge di Coulomb; Confronto legge di coulomb e forza gravitazionale; L’elettrizzazione per 
induzione 
Il campo elettrico 
Le origini del concetto di campo; Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di una carica 
puntiforme; Il campo elettrico di due cariche puntiformi; Le linee del campo elettrico; Il campo 
elettrico uniforme; Confronto campo elettrico uniforme campo gravitazionale terrestre 
Il potenziale elettrico 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico; Confronto con il campo gravitazionale 
ed energia potenziale gravitazionale; Condensatori piani 
La corrente elettrica 
Intensità della corrente elettrica; Corrente continua; Generatori di tensione e circuiti elettrici; 
Prima e seconda legge di ohm; Resistività e superconduttori; Effetto joule 
Il campo magnetico 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico; Il campo magnetico terrestre e la sua origine; 
Confronto campo magnetico e campo elettrico; Forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; le 
origini del campo magnetico; Intensità del campo magnetico; Campo magnetico generato da un 
filo di corrente; Campo magnetico generato da un solenoide; Le proprietà magnetiche dei 
materiali; 
ARGOMENTI DA AFFRONTARE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 
Il motore elettrico;l’elettromagnete;la forza di Lorentz 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
CLASSE V C Ling. 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
(Prof.ssa Rosa GRASSO) 

 
LA TERRA INQUIETA 

- L’attività sismica 
- I sismogrammi 
- La Scala Richter e la magnitudo dei terremoti 
- I terremoti e le faglie 
- La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione in Italia 
- Cenni sulle onde sismiche 
- La struttura a strati della terra 

 
IL CALORE INTERNO E L’ATTIVITÀ VULCANICA 

- I diversi tipi di magmi 
- I vulcani e le eruzioni: effusive, esplosive 
- I vulcani centrali 
- Vulcani in Italia 
- Il Vesuvio: Rischio vulcanico e piani di evacuazione della Protezione Civile 
- Vulcanesimo secondario: Campi Flegrei 
- Il Vulcanesimo lineare e i fondi oceanici: vulcani lineari, le dorsali oceaniche 
- Le differenze tra crosta oceanica e continentale 

 
LA TETTONICA GLOBALE 

- La teoria della deriva dei continenti 
- La teoria della tettonica delle placche 
- La litosfera è un mosaico di placche 
- I movimenti delle placche: 

- margini divergenti 
- margini convergenti: differenze tra placche continentali ed oceaniche 
- margini di subduzione 
- margini conservativi 

 
LE DINAMICHE DELL’ATMOSFERA 

- Gli strati dell’atmosfera e l’irraggiamento dell’atmosfera 
- L’umidità dell’aria e le precipitazioni 
- I moti convettivi dell’aria 



- L’effetto serra e le variazioni antropiche 
- Le possibili conseguenze dell’effetto serra 
- Il ruolo dell’ozono e il buco nell’ozonosfera 
- L’inquinamento atmosferico 
- Cause ed effetti delle piogge acide 
- Le conferenze e gli accordi internazionali sul clima 
- L’accordo di Parigi 2015 sul clima 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

- Cosa sono 
- DNA ricombinante: cenni 
- Le applicazioni delle biotecnologie 
- Le biotecnologie in campo agricolo 
- Le piante transgeniche 
- OGM: pro e contro 
- Le cellule staminali e loro applicazioni 
- La clonazione animale (pecora Dolly) 

 
BIOCHIMICA 

- Gli enzimi 
- ATP 
- I carboidrati 

- Glucosio 
- Glicolisi e fermentazione (alcolica e lattica) 

- Il ciclo di Krebs 
- La respirazione cellulare 
- I grassi 
- Il metabolismo del corpo umano. 
- La fotosintesi: cenni 
 

 
 ALUNNI 

 
___________________________ 
                                                                                                                         Prof.ssa Rosa GRASSO 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                     _____________________ 
 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 

Anno 
Scolastic

o 2017/2018 
Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe V sez.C indirizzo LINGUISTICO                                   Docente: Prof.ssa DE FILIPPIS 
LOREDANA 
Libro di testo : 
Cricco, Di Teodoro(IL) 3. VERS.VERDE, ITINERARIO NELL’ARTE. DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI – 
TERZA EDIZIONE, ZANICHELLI EDITORE 2012. 
Ad integrazione del manuale di testo sono stati effettuati approfondimenti sulle singole correnti 
artistiche mediante le monografie di Artedossier della Giunti Editore e con lezioni introduttive alla 
visita della mostra di Conversano “Man Ray: L’uomo infinito”. 
Contenuti suddivisi per UDA con indicazione dei tempi: 

UDA 1  NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO                                                                   8 h                                                                                            

U.d.A. 1.1. Il contesto storico-culturale del Neoclassicismo in Italia e in Europa. La scultura neoclassica: 

Antonio Canova. 

U.d.A. 1.2. La pittura neoclassica: Jacques-Louis David e Francisco Goya. 

U.d.A. 1.3. Il contesto storico-culturale del romanticismo in Italia e in Europa. La pittura romantica: 

John Constable e Joseph Turner, Théodore Géricault e Eugène Delacroix. 

U.d.A. 1.4. La nuova architettura del ferro in Europa: la Tour Eiffel e la Mole Antonelliana. 

UDA 2 DALL’IMPRESSIONISMO AL REALISMO                                                              11 h                                                                                                               

U.d.A. 2.1. Le origini e l’esordio dell’impressionismo. La nascita della fotografia. 

U.d.A. 2.2. I pittori Impressionisti: Eduard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. 

U.d.A. 2.3. I pittori Postimpressionisti: Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gaugin, Vincent Van Gogh.  

U.d.A. 2.4. Il realismo nella pittura francese e  italiana del secondo Ottocento:  Gustave Courbet  e i 

Macchiaioli. 

UDA 3  LA BELLE ÉPOQUE                                                                                                        4 h       

U.d.A. 3.1. Il linguaggio del Liberty europeo e italiano. Il rapporto tra arte, industria e artigianato. 

U.d.A. 3.2 La libertà di invenzione nell’architettura spagnola di Antoni Gaudí. 



U.d.A. 3.3. Pittura della Secessione viennese: Gustav Klimt.  

UDA 4  LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO                                                                  28 h                                                 

U.d.A. 4.1. Il linguaggio delle avanguardie storiche. 

 U.d.A. 4.2. Le avanguardie in Francia: i Fauves e Henri Matisse. 

U.d.A. 4.3. Il Cubismo in Picasso.  

U.d.A. 4.4. L’Espressionismo in Europa: Edvard Munch. 

U.d.A. 4.5. Le avanguardie in Italia: il futurismo di Umberto Boccioni e di Giacomo Balla e la pittura 

metafisica di Giorgio De Chirico. 

U.d.A. 4.6. Il Dadaismo in Svizzera, in Germania e negli Stati Uniti: Marcel Duchamp e Man Ray. Il 

Surrealismo in Spagna: Salvador Dalí e Joan Miró.  

U.d.A. 4.7. La Pop Art e Andy Warhol. La Land Art: Robert Smithson, Christo. 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      Prof.ssa Loredana De Filippis 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Via Positano, 8 –  70014 Conversano  
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE    5CL 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, tecniche di rilassamento di yoga; 
 
-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 

 
      Conversano,02/05/2018                                                       L’insegnante 
                                                                                                   Agnese Barletta 
 



 
 

 
Il Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Religione Cattolica Susca Loredana 
 

 

Italiano  Laviola Celestina 
 

 

Filosofia  Santoro Maria  
 

 

Storia  Volpe Onofrio 
 

 

Inglese  Marotta Palma 
 

 

Francese 2a lingua Villani Renato 
 

 

Spagnolo 3a lingua Nitti Rosanna 
 

 

Matematica e Fisica Nebbia Anna 
 

 

Scienze naturali Grasso Rosa 
 

 

Storia dell’arte DE Filippis Loredana 
 

 

Scienze motorie Barletta Agnese 
 

 

Conversazione lingua: 
Inglese 

Cecere Maria    

Conversazione lingua: 
Francese  

Pascalicchio Domenica  

Conversazione lingua: 
Spagnolo 

Lamarca Rita  

 

 
      La Coordinatrice di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 

 

         (Prof.ssa  Maria Santoro)                                                 (Prof.  Raffaele Mazzelli) 

 

                             

 
 


