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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 con 

Istituzioni 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 

 

Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato sia da una componente umanistica, sia da una 

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

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

- si pone come riferimento didattico - pedagogico per le altre istituzioni educative del 

territorio;  



4 

 

- 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;  

- 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 segnalano come 

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

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

pedagogico-educativo; 

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

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

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

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

 

 

(*)    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 rete con altre 

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

accordi internazionali. In particolare:  

• Istituzioni scolastiche 

• Comuni e loro articolazioni  

• Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

• Università  

• Associazioni, Enti pubblici, Cooperative ed aziende locali 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 alunne, tutte pendolari, provenienti dai paesi limitrofi. Tale 

composizione è il risultato di cambiamenti avvenuti soprattutto nel biennio. 

Il gruppo classe ha dimostrato una maturazione continua, tanto da evidenziare una crescita 

in tutti gli aspetti, sia comportamentali, sia cognitivi, sia affettivi, sia motivazionali. Nel corso 

degli anni, sono stati necessari sempre meno interventi di sensibilizzazione alla costanza nella 

frequenza, alla puntualità e alla precisione nell esecuzione delle consegne. Dal 2 anno in poi 

non sono stati registrati debiti formativi al termine dell’anno scolastico. 

A livello di continuità didattica, nel triennio, si segnala in modo particolare l’avvicendarsi 

dei docenti di Latino, Storia e Storia dell’arte. 

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

competenze adeguato/buono; alcune alunne presentano delle incertezze in qualche disciplina; 

un gruppo evidenzia una interiorizzazione delle conoscenze particolarmente significativa e 

individua autonomamente percorsi di ricerca e approfondimento.  

Una caratteristica positiva della classe, sin dal primo anno, è stata la partecipazione sempre 

più attiva e responsabile ai diversi progetti formativi, spaziando in vari ambiti, sia disciplinari 

sia interdisciplinari. La classe si è particolarmente distinta nelle attività di Alternanza scuola 

lavoro nella scuola dell’Infanzia e Primaria, per la correttezza dei comportamenti, la puntualità 

e il rispetto delle regole nel luogo ospitante. 

Nel corrente anno scolastico le alunne hanno dedicato molta cura ad altri tre progetti: La 

geografia delle emozioni, Bimbinfestival , cura e redazione di una pagina della Gazzetta del 

Mezzogiorno dedicata al Festival dell’Infanzia. Per concludere, il percorso delle alunne, sia 

pure con le differenze individuali, si può ritenere soddisfacente e proficuo. Rispondente ai 

risultati previsti dal PECUP del Liceo delle Scienze umane. 
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ELENCO DELLE ALUNNE 

 Cognome  Nome  Data di nascita  Residenza 

1.  Campanella Francesca 23/02/1999 Putignano 

2.  Criscuolo Anna 13/11/1999 Putignano 

3.   De Robertis  Antonella 25/02/1999 Putignano 

4.  Di Nuccio Sara 07/11/1999 Putignano 

5.  Fanelli Federica 06/06/1999 Castellana Grotte 

6.  Florio Maria Grazia 16/08/1999 Rutigliano 

7.  Ivone Giorgia 05/07/1999 Putignano 

8.  Laera Angelica 07/01/2000 Putignano 

9.  Laterza Luana Rosa 28/03/1999 Castellana Grotte 

10.  Mastronardi  Rebecca 06/08/1999 Castellana Grotte 

11.  Mordino Valeria 21/04/1999 Castellana Grotte 

12.  Nardelli Micaela 24/04/1999 Putignano 

13.  Pugliese Gaia 12/10/1999 Putignano 

14.  Recchia Arianna 16/09/1999 Castellana Grotte 

15.  Renna Rita 01/08/1999 Casamassima 

16.  Rizzi Alessia 11/10/1999 Castellana Grotte 

17.  Romano Micaela 24/05/1999 Castellana Grotte 

18.  Specchia Maria Teresa 19/02/1998 Putignano 

19.  Totaro  Federica 06/01/2000 Putignano 

 
 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

SANTORO Maria Filosofia 

BONIFACIO Pasqualina Scienze umane 
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DE NIGRIS Crescenza Religione cattolica 

MONTANARO Evasio  Storia dell’arte 

EUSEBIO Francesca        Storia  

EUSEBIO Francesca Italiano 

GALLUZZI Antonella                                                              Scienze motorie 

LABBATE Vito Francesco  Matematica e Fisica 

MARIANO Cosimina Valentina Inglese 

MASELLA Anna  Scienze naturali 

SCAGLIUSI Maddalena Latino 

 

 

Nel corso del triennio vi sono state alternanze nell’insegnamento di tre discipline: Latino, 

Storia e Storia dell’arte. 

 

 

 

 

DOCENTI CHE SI SONO ALTERNATI NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA TERZO QUARTO QUINTO 

STORIA LOFANO PONTRELLI EUSEBIO 

LATINO EUSEBIO EUSEBIO SCAGLIUSI 

STORIA 

DELL’ARTE 

VULPI MONTANARO MONTANARO 
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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 delle 

alunne 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 
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• 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 

• 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 utilizzare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

• Saper acquisire adeguate 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 analizzare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma 

anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

• Saper operare collegamenti tra testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’apprezzabile interpretazione personale. 

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

• Saper contestualizzare gli autori nei periodi di appartenenza. 

• Saper analizzare brani d’autore in traduzione rielaborando i contenuti appresi. 

• Saper attualizzare il messaggio comunicativo espresso nelle opere analizzate. 

 
STORIA 

 
Saper situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di 

essi. 

• Saper effettuare operazioni di analisi e di sintesi. 

• Saper esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze, utilizzando il 

lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti. 

• Saper leggere e comprendere documenti storiografici. 

• Saper utilizzare le conoscenze acquisite. 
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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 
 

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 
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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  

• 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 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 

 

1. Tutte le discipline: “Imparare a stare al mondo”  

• Concetti base delle problematiche bio - psico - sociali e relazione tra le stesse. 

• Uguaglianza/diversità 

• Disabilità 

• Diritti/doveri, rispetto di sé e dell’altro, intercultura 

• Educazione permanente, educazione europea, tecnologia, comunicazione di massa  

• Mercificazione e alienazione dell’essere vivente 

• Rispetto ambientale; sviluppo sostenibile; energie rinnovabili 

• Etica della cura 

• La persona, la libertà e le regole 

 

 

2. Storia, Storia dell’arte, Filosofia:  

• Rivoluzione industriale, avvento della borghesia, trasformazioni sociali  

• .La crisi del ‘900 

 

3. Metodologia CLIL: Scienze umane e Inglese 

• Specific learning disorders (modulo di 10 ore). Il modulo CLIL è stato realizzato dalla 

prof.ssa Bonifacio Pasqualina. 
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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 e connessione 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 

• problem posing 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  
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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 scolastico al netto delle 

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

diverse da quelle strettamente didattiche 

 

 

 

INSEGNAMENTI 

 

ORE PREVISTE 

ANNUALMENTE 

ORE 

SVOLTE 

DA 

SVOLGERE 

DOPO 15/05 

MAGGIO 

Lingua e Letteratura Italiana 132 103 15 

Lingua e Letteratura Latina 66 49 7 

Storia 66 43 7 

Filosofia 99 78 10 

Scienze Umane  165 113 14 

Lingua e cultura Straniera 99 68 9 

Matematica  66 43 7 

Fisica 66 44 7 

Scienze Naturali 66 50 5 

Storia dell’Arte 66 54 8 

Scienze Motorie e Sportive 66 49 7 

Religione cattolica o attività alternativa 33 21 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 VERIFICHE nell’ a .s. 

(scritte/orali/pratiche) 

TIPOLOGIA 

Filosofia  3 prove scritte  

4 prove orali 

tipologia d’esame  

colloquio 

Fisica 4 prove scritte  

3 prove orali 

tipologia d’esame, esercizi, problemi  

esercizi, problemi e domande teoriche 

Inglese 4 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 

4 prove orali 

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

colloquio 

Matematica 4 prove scritte  

3 prove orali 

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

esercizi, problemi, domande teoriche 

Religione 4 prove scritte  

4 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 

4 prove scritte  

3 prove orali 

tipologia d’esame e tipologia terza prova (B) 

colloquio 

Storia 4 prove scritte 

2 prove orali 

tipologia terza prova(B) 

colloquio 

Storia 

dell’Arte 

4 prove scritte  

2 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. Esse si sono svolte osservando le seguenti modalità:  

• cinque discipline  

• Terza prova tipologia B: due quesiti per disciplina (10 righi) 

• tempi di svolgimento: 3 ore 

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

Inoltre ad aprile è stata effettuata una simulazione di seconda prova d’esame e a maggio una 

simulazione di prima 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 diversi progetti di 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. 

I Classe 

Diritti a scuola (Italiano e Matematica) 

Novembre in rosso  

II Classe 

 Diritti a scuola (Italiano e Matematica) 

 Progetto lettura  

 Novembre in rosso 

III Classe 

Lector in Fabula 

Premio “D. Arienzo”, città di Conversano 

Progetto “Libriamoci” 

Progetto” Amore criminale” 

Novembre in rosso 

Progetto “Rivista d’Istituto” 

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

dell’Infanzia e Primaria. 

IV Classe 

Lector in Fabula     

 Novembre in rosso 

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

primaria”  

Partecipazione al  Premio “D. Arienzo”, città di Conversano 
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Orientamento in entrata 

Orientamento in uscita: salone dello studente, presso la fiera del Levante 

      Ars Pueri – Amore sano e amore malato attraverso l’arte” (partecipazione al concorso per 

la realizzazione di un video e successiva partecipazione al convegno). La classe ha vinto il 

premio “Ars Pueri”. 

 

 

     V Classe 

    Lector in Fabula  

    Novembre in rosso 

    Progetto lettura 

     Fratres”: incontro con l’associazione e donazione del sangue 

    Alternanza scuola lavoro presso scuola Primaria e Bimbinfesta, Polignano a Mare         

     Potenziamento per la preparazione degli esami di Stato: Scienze umane (13 ore) 

     Preparazione ai test di ingresso all’università: corso test di logica  

     Orientamento in uscita:  

     Salone dello Studente- Fiera del Levante 

     Incontri con Docenti ed esperti di varie facoltà universitarie. 

 

Alternanza scuola lavoro/legge 107-2015 

 

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

nella scuola dell’infanzia e primaria”  

Tutor: prof.ssa Bonifacio Pasqualina 

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 
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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 

 

Articolazione dell’esperienza 

 
A.S. ATTIVITA’ 

FORMATIVE 
N° ORE 

PROGRAMMATE 
ATTIVITA’ DI 

STAGE 
N° ORE 

PROGRAMMATE 
COLLABORAZIONI 

2015/1 Il Contratto di 
lavoro 4h 
La sicurezza 
sul posto di 
lavoro4h 
Le indicazioni 
Nazionali 
della scuola 
dell’Infanzia2 

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. 
Festival dell’Infanzia - 
Comune di Polignano 
a Mare 

 

 

 

CONSIGLIO DELLA CLASSE V C LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

DOCENTI DISCIPLINE Firma 

SANTORO MARIA FILOSOFIA   

DE NIGRIS CRESCENZA RELIGIONE  
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EUSEBIO 

FRANCESCA 

ITALIANO E STORIA  

SCAGLIUSI 

MADDALENA 

LATINO  

BONIFACIO 

PASQUALINA        

SCIENZE UMANE   

GALLUZZI  

ANTONELLA                                                            

SCIENZE MOTORIE  

MARIANO 

VALENTINA 

INGLESE  

MONTANARO 

EVASIO  

STORIA DELL’ARTE  

MASELLA ANNA SCIENZE NATURALI  

LABBATE VITO MATEMATICAE FISICA  

 

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. Programmi disciplinari 
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Allegato 1 

PRIMA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: due quesiti a trattazione sintetica (10 righi ogni risposta, durata 3 ore) 

Prima prova pluridisciplinare 

Discipline  Domande  

Storia dell’Arte 

     1. Illustra quali furono gli esempi rinascimentali a cui attinse Manet per le 

sue opere come Colazione sull’erba e Olympia, deducendo le motivazioni per 

cui, invece, furono rifiutate dalla critica. 
 

2.Fra i pittori impressionisti, quello più anomalo è Degas, che d’altronde si 

è sempre definito più realista che impressionista. Motiva questa 

affermazione 

Storia  
1. Spiega le cause della Rivoluzione russa. 

2. Spiega il significato di fabbrica del “consenso” durante il fascismo 

Latino 1. Illustra gli aspetti più innovativi della pedagogia di Quintiliano, 

tenendo conto di come, fino a quel momento, veniva concepita  la 

scuola a Roma. Riferisciti ai testi letti della Institutio oratoria, 

rilevando, peraltro, quegli elementi che verranno ulteriormente 

approfonditi nelle ricerche pedagogiche moderne. 

2. Illustra i tratti peculiari della satira di Giovenale, precisando in cosa 

essa si differenzi dalla satira della tradizione precedente. 

 

Filosofia 

1. Il rapporto tra sovrastruttura secondo l’ideale marxista in 

contrapposizione a quello hegeliano. 

2. Enuncia e spiega la formula del plusvalore. 

 

Inglese 

1. T.S. Eliot is generally acknowledged as an innovator: support this 

statement referring to objective correlative, his concept of History, 

the function of myth or stylistic devices. 

      2.  Explore E. Dickinson’s poetry highlighting her most significant features 
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Allegato 2 

 

SECONDA PROVA PLURIDISCIPLINARE 

Tipologia B: due quesiti a trattazione sintetica (10 righi ogni risposta, durata 3 ore) 

 

Seconda prova pluridisciplinare 

Discipline  Domande  

Filosofia 

1.Tratta del senso dell’analitica esistenziale esposta da Heidegger in  
Essere e tempo? 
 

 
2.Differenza tra esistenza autentica ed esistenza inautentica 
 

 
 

 

Inglese 

1.Reflect upon the reading of “For Carlos: A letter from your father” 
and the theme of war. 
 

 

2.Stealing” by Carol Ann Duffy: explore its themes and stylistic devices. 

Scienze naturali 

1. Il metabolismo dei lipidi e il ruolo del fegato. 

 

2. Il ruolo della catena di trasporto degli elettroni e della chemiosmosi 

nella formazione di ATP. 

 

Storia dell’Arte 

1.Van Gogh dipinge diversi quadri notturni per cogliere l’ impressione 

della natura sotto la volta del cielo stellato. Il candidato descriva come si 

realizza l’incontro tra la sua sfera emotiva e la realtà attraverso il motivo 

della”Notte stellata”? 

 

2.Dall’esame dell’opera seguente, illustrare brevemente gli elementi che 

caratterizzano il pensiero artistico dell’autore 
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Allegato 3 

 

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          
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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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Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di Filosofia 

Classe _V sez._C  indirizzo _Scienze Umane    
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 

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. 
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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 

“L’alienazione” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 Vol. 3 pp. 298, 300, 
301, 303, 306 

“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 
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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 

 

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 

 

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 

- Apollineo e dionisiaco tratto da La nascita della tragedia, in Opere complete, 
trad. it. Di S. Giannetta a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1976, 
vol. III, tomo I, pp. 21 e 105-106 



34 

 

- 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 
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La politéia perduta 

 

Conversano, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Religione 
Classe V sez C indirizzo SCIENZE UMANE                                        DOCENTE
 prof.ssa C.De Nigris                 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 
Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 
2) Il comandamento dell’amore 
3) La libertà e la legge 
4) La coscienza ed i valori umani 
5) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 
6) Il peccato 

L’etica della vita 
1) La Chiesa e la vita 
2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 
3) La clonazione 
4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
5) La pena di morte 

L’etica della pace* 
1) L’impegno per la pace 
2) La dignità della persona 
3) La sfida della povertà 
4) L’economia solidale 
5) La difesa dell’ambiente 
 
*Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 
Conversano,8 maggio 2018 



36 

 

Gli alunni        Il Docente 
 
 

     
Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di ITALIANO  
Classe V sez C  SCIENZE UMANE                                        DOCENTE prof.ssa 
Francesca Eusebio             
Libri di testo 

Paesaggi Letterari , Vol. 3A  -  3B. Autori: M. Sambugar ,  G. Salà .C. E. 
La Nuova Italia 
Dante Alighieri, Paradiso. C.E.Petrini 
 G. Leopardi, la vita 
  Il pensiero: natura benigna, il pessimismo storico, natura malvagia, il pessimismo 
  cosmico. 
  Da Zibaldone:  Il vago e l’indefinito 
  Da “I Canti”: L’Infinito 
                         A Silvia 
                         Il passero solitario 
                         La Ginestra (vv 1-4 ) 
                        Il sabato del villaggio                    
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
Il Realismo 
La Scapigliatura 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
G. Verga, la vita e le opere 
Verga prima del Verismo  
La svolta verista 
La poetica dell’impersonalità  
I Malavoglia 
Mastro Don Gesualdo 
Da “Vita dei campi”: La Lupa 
Da “I Malavoglia”: Lutto in casa Malavoglia 
Giosuè Carducci: caratteri generali 
Il Decadentismo: caratteri generali 
G. Pascoli, la vita e le opere 
 La poetica pascoliana 
 La poetica del fanciullino 
 Il fanciullino 
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 Myricae 
 Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 
 Da “Omnia” di Myricae:  
  Temporale 
  Novembre 
  Il tuono 
 Il lampo 
Da “Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino 
G. D’Annunzio, la vita e le opere 
 La vita come un’opera d’arte 
 Il Superuomo 
 Alcyone 
 Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto 
 Il Futurismo 
 Manifesto del Futurismo  
Pirandello, la vita e le opere 
L’Umorismo: il contrasto tra “forma e vita” 
Il teatro 
Il fu Mattia Pascal                         
 Sei personaggi in cerca d’autore 
 La patente 
Il sentimento del contrasto 
I. Svevo, la vita e le opere 
La formazione culturale 
Gli influssi e le nuove tecniche narrative 
 Una vita 
 Da  “La coscienza di Zeno” : 
  Ultima sigaretta 
 Un Rapporto conflittuale         
S. Quasimodo, la vita 
La poetica 
Da “Acque e Terre”: 
 Ed è subito sera 
 Alle fronde dei salici  
G. Ungaretti, la vita e le opere 
La poetica e “L’allegria”  
Da “L’allegria”: Veglia 
                           Soldati 
                           San Martino del Carso  
                           Mattina 
                          Il porto sepolto  
Umberto Saba, la vita e le opere 
Il Canzoniere 
E. Montale, la vita e le opere 
Da “Ossi di seppia”: 
 I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da “Le occasioni”: 
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  La casa dei doganieri 
“La bufera e altro” 
 Da “Satura”: 
  Ho sceso, dandoti il braccio 
Primo Levi: “Se questo è un uomo” 
Pier Paolo Pasolini : caratteri generali 
Dante Alighieri: Paradiso 
Canto I 
Canto II 
Canto III 
 
Conversano, 8 maggio 2018 
 
Gli studenti       Il Docente  
                                                       

                                                                                               Prof.ssa Francesca 
Eusebio 
 

 
Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di STORIA 
Classe V sez C SCIENZE UMANE                                        DOCENTE
 prof.ssa Francesca Eusebio                 
Libro di testo : La città della storia vol. 3, Il Novecento e il mondo 
contemporaneo. Autori: M. Fossati, G .Luppi, E. Zanette. C.E. B. Mondadori 
 

UNITA’24: L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 
 

Capitolo 1: Inizio secolo. Le inquietudini della modernità 
L’Esposizione del progresso 
La forza della modernità 
Città e campagna, ricchi e poveri 
Centri e periferie 
Stati, nazioni, imperi 
Liberalismo e democrazia 
Terreni di scontro 
La crisi marocchina del 1906 
La Triplice intesa 
Alleanze e corsa agli armamenti  
Una polveriera balcanica  



39 

 

Capitolo 2: Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto 
Un paese alla svolta 
Un discorso di Giolitti 
L’ipotesi conservatrice 
Il riformismo giolittiano  
La svolta liberale  
Conflitto sociale e neutralità dello stato  
Il riformismo giolittiano  
Riformismo senza riforme 
Il primo sciopero generale 
La novità del mondo cattolico  
Giolitti e i cattolici 
La diffusione del nazionalismo  
L’Italia proletaria 
1911 
La guerra di Libia e le sue conseguenze  
1913: le elezioni a suffragio universale maschile 
La crisi del sistema politico giolittiano  
 

UNITA’25: GUERRA E RIVOLUZIONE 
 

Capitolo 1: Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 1914-15 
Perché “Grande guerra”? 
Le cause della guerra 
La trappola delle alleanze 
La valanga tedesca 
La fine della guerra di movimento  
L’Italia: neutralità e “sacro egoismo” 
L’Italia divisa 
Verso la guerra 
La vittoria della piazza 
Capitolo 2: Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 1916-18 
La guerra di trincea 
Falliti tentativi di pace  
Le ultime offensive  
Il crollo dell’Austria-Ungheria e la vittoria italiana 
La resa della Germania  
Capitolo 3: La Russia: rivoluzioni e guerra civile 1917-19 
Le radici della rivoluzione 
La rivoluzione del febbraio 1917 
I due centri del potere rivoluzionario  
La posizione dei liberali  
Da “cittadini” a “compagni”  
Lenin e le “Tesi di aprile” 
La crisi del governo provvisorio  
La crisi del luglio 1917 
La rivoluzione d’ottobre 
I primi decreti del governo bolscevico  
La svolta autoritaria  
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La pace di Brest-Litovsk 
La disgregazione territoriale dello stato  
La guerra civile  
La vittoria dell’Armata rossa  
Il “comunismo di guerra” 
La dittatura del Partito comunista 

 
UNITA’26: LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI  
 

Capitolo 1: La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra 
Le eredità di una guerra moderna 
Quattordici punti per la pace  
Ideali e realtà 
La conferenza di pace di Parigi  
Sulle ceneri dell’Impero austro-ungarico 
Capitolo 3: Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra 
Le eredità economiche del dopoguerra 
Una nuova modernità economica  
La produzione di massa  
La nuova organizzazione del lavoro  
Colletti blu e colletti bianchi  
Inizia la società del terziario  
Il “boom” americano  
Liberalismo e conservatorismo  
Le contraddizioni dei roaring twenties 
Il sogno infranto  
La crisi borsistica  
La recessione dell’economia  
La crisi nel mondo  
Le cause della crisi: debolezza della domanda… 
… e speculazione finanziaria 

 
UNITA’26: IL FASCISMO  
 

Capitolo 1: le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi 
Un drammatico dopoguerra 
Un quadro economico di crisi  
Un nuovo capitalismo  
La lotta sociale del 1919-20 
Lotte spontanee e lotte organizzate  
I risultati delle lotte sindacali  
Le divisioni dei socialisti 
La nascita del fascismo  
La “vittoria mutilata” 
L’occupazione di Fiume  
La nascita del Partito popolare 
Elezioni 1919: un terremoto politico  
L’occupazione delle fabbriche  
La fine del “biennio rosso” 
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Capitolo 2: il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere 
I fattori del successo fascista  
Lo squadrismo e il fascismo agrario  
La violenza squadrista  
I liberali guardano a destra  
Le elezioni del 1921 
Violenza e legalità: la nascita del Partito fascista  
Le scissioni socialiste  
La marcia su Roma  
Il crollo dello stato liberale 
Il primo governo Mussolini  
L’equivoco della “normalizzazione” 
I primi provvedimenti economici  
Mussolini e i popolari  
La legge Acerbo e le elezioni del 1924  
I motivi del successo fascista  
Dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925 
Il passaggio alla dittatura 
Capitolo 3: Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto 
La dittatura 
La nuova legge elettorale plebiscitaria 
Partito e stato  
Dai sindacati alle corporazioni  
Dittatura e mezzi di comunicazione 
Le organizzazioni giovanili  
Il Dopolavoro 
I patti lateranensi  
Il regime e i cattolici  
La politica demografica  
Ideologia ruralista e bonifiche  
L’amministrazione per enti  
La politica coloniale negli anni venti  
La conquista dell’Etiopia  
Una svolta nella politica estera italiana  
Le leggi razziali  
Razzismo e ideologia fascista  
L’opposizione al fascismo  
Il fuoriuscitismo  
I comunisti  
I “giellisti” 
L’opposizione intellettuale al fascismo  
La posizione dei cattolici 

 
UNITA’28: IL NAZISMO  

Capitolo 1: Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e 
l’ascesa del nazismo  
La Repubblica di Weimar 
Il dramma dell’inflazione  
L’esordio di Hitler e il putsch di Monaco  
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La strategia hitleriana  
L’ideologia nazionalsocialista  
La comunità di popolo  
Lo spazio vitale  
La razza 
Antisemitismo e antibolscevismo  
L’antisemitismo come arma politica  
La forza del Partito nazista  
La crisi di Weimar 
L’ascesa politica di Hitler  
Hitler al governo  
 
Capitolo 2: Il regime nazista. Terrore e manipolazione 
Violenza e legalità 
L’incendio del Reichstag 
Il suicidio del parlamento  
L’allineamento  
Il primo lager  
Come governava Hitler  
La “poliarchia” nazista  
Repressione, controllo, mobilitazione  
La manipolazione delle coscienze  
La politica economica: piena occupazione e consenso  
L’economia di guerra 
Le forme della violenza nazista  
La persecuzione contro gli ebrei  

 
UNITA’29: LO STANILISMO 
 

Capitolo 1: Dopo la rivoluzione. L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin 
Nasce l’Unione Sovietica  
Economia in crisi  
La Costituzione federale  
La crisi del potere bolscevico  
L’isolamento internazionale  
La Nuova politica economica  
I risultati della Nep 
Il nodo dell’arretratezza russa 
L’accumulazione socialista  
Stalin contro Trockij 
Stalin al potere 
 
 
Capitolo2: Il regime staliniano. Economia e terrore 
La crisi degli ammassi 
La grande svolta 
La “dekulalizzazione” 
Collettivizzazione, crisi agricola, carestia 
L’industrializzazione accelerata 
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I costi dell’industrializzazione  
Partito-stato e totalitarismo 
Il terrore pubblico 
Il meccanismo del terrore 
Il culto del capo 
 

UNITA’30: Il MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
Capitolo1:La nuova Asia 
Il Mahatma Gandhi  
La lotta non violenta 
Capitolo 2 : Gli Stati Uniti e l’America Latina 
La lezione del New deal 
Non solo economia 
Provvedimenti del New deal 
I risultati del New deal 
 

UNITA’31: GUERRA, SHOAH, RESISTENZA 
Capitolo1: La seconda guerra mondiale 
Le radici della guerra 
Un conflitto di ideologie 
Verso la guerra 
Hitler contro Versailles 
Il cruciale 1936 
L’Anscluss 
Il patto d’acciaio 
La guerra imminente 
Il patto Molotov-Ribbentrop 
La guerra lampo tedesca e la spartizione della Polonia 
Il crollo della Francia 
L’Italia entra in guerra 
La campagna d’Africa 
L’invasione dell’Urss  
La resistenza sovietica 
Perché il Giappone attaccò gli Stati Uniti 
Gli Stati Uniti entrano in guerra 
La svolta di Stalingrado 
La caduta del fascismo 
Lo sbarco in Normandia 
La resa della Germania 
Hiroshima, tragico epilogo del conflitto. 
 
Capitolo 2: Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah. 
Una guerra “barbarica” 
L’Europa sotto il dominio nazista 
Il saccheggio dell’Europa 
Il genocidio degli ebrei 
La “Soluzione finale” 
Auschwitz 
Capitolo3: La Resistenza in Europa e in Italia 
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Forme di collaborazionismo 
Le resistenze europee 
Italia: la caduta del fascismo 
L’8 settembre 
La dissoluzione dell’esercito 
Il Cln 
La Repubblica sociale 
La persecuzione degli ebrei 
Le brigate partigiane 
Le stragi nazifasciste 
Insurrezione e liberazione 
 
 
UNITA’33: L’ITALIA REPUBBLICANA 
Capitolo1: La ricostruzione 
Le eredità economico-sociali del conflitto 
Il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente. 
 
 
Conversano,8 maggio 2018 
 
 
Gli Alunni                                                               Docente Prof.ssa 
Francesca Eusebio 

                                                                                 
 

 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di Lingua e cultura latina  

Classe V sez. C   indirizzo Scienze umane    Docente: Scagliusi 
Maddalena 
Libro di testo: 

• G. Nuzzo-C.Finzi, Fontes, Dalla prima età imperiale alla letteratura cristiana vol.3, 

2013 Palumbo editore 

 
IL I SECOLO d.c.: DA TIBERIO AI FLAVI   

La dinastia giulio-claudia: quadro storico-culturale 

La dinastia flavia 

1. La poesia nell’età giulio-claudia: espressione di protesta e di disagio. 
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- Fedro: la protesta degli umili 

La vicenda biografica: Fedro, da servo a liberto. La favola in versi. 

Testi:  

Il Prologo; il lupo e l’agnello  (italiano) 

2.  La prosa minore in età Giulio-claudia 

- Seneca il Vecchio e le declamazioni 

- La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 

- Le discipline tecniche e la prosa scientifica: Plinio Il Vecchio e la Naturalis Historia 

3. Lucio Anneo Seneca: il disagio dell’intellettuale in età neroniana  

La vicenda biografica e le opere. Il filosofo, lo scrittore, il politico.  

I Dialogi e la saggezza stoica 

Il De Beneficiis e il De Clementia 

Le Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia 

 

Testi: 

- Epistulae ad Lucilium,1, il tempo un possesso da non perdere (latino/italiano) 

- De brevitate vitae,1, 1-4 la vita non è breve (latino con traduzione fornita dall’insegnante) 

- De brevitate vitae,12,1-7;13,1-3, la rassegna degli occupati (italiano) 

- De brevitate vitae, 8, 1-4; 9,1 Protinus vive (latino/italiano)  

- De tranquillitate animi,4,1-6, l’importanza dell’impegno (italiano) 

- Epistulae ad Lucilium, 47,1-4, gli schiavi sono esseri umani (latino/italiano); 10-13;16-17, 

una comune servitù (italiano) 

Approfondimento: La ricerca della felicità 

     

4. Petronio. Il Satyricon e il “realismo del distacco” 

La vicenda biografica e le opere. Satyricon: le caratteristiche strutturali; la modernità del 

romanzo e la sua fortuna nel tempo; i luoghi, la trama, i personaggi.  

Le novelle: individuazione della funzione della novella, la tecnica del racconto, i fili tematici, i 

personaggi, lo spazio e il tempo, la degradazione dei modelli alti e il realismo petroniano.  

Testi:  

- Novelle e avventure: La matrona di Efeso, Satyricon 111-112 (italiano) 

- Satyricon, 32-33, l’ingresso di Trimalchione (italiano); 37, Fortunata (latino/italiano)  

 

5. La satira. La trasformazione del genere satirico. 

- Giovenale: la satira tragica   

 

6. Marziale, il realismo dell’epigramma 

La vicenda biografica e le opere. La scelta del genere tra satira e arguzia 

Testi:  

- Epigrammi,10,4, Un programma di poetica (italiano);  Epigrammi, 9,100, La dura vita del 

cliente (latino/italiano); Epigrammi,12,18, I piaceri della campagna (italiano); 

Epigrammi,10, 47, Il segreto della felicità (latino con traduzione fornita dall’insegnante)); 

Epigrammi, 1,19; 1,47; 4,36, tre tipi grotteschi (latino/italiano)  
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7. Quintiliano, la vicenda biografica e l’opera. L’Institutio oratoria come risposta alla 

decadenza dell’oratoria. 

 

 

 

 

Testi:  

- Institutio oratoria, 2, 4-8, Il buon maestro (latino con traduzione fornita dall’insegnante); 

2,9,1-3, Il buon discepolo (latino/italiano); 1,3, 8-12 La necessità dello svago 

(latino/italiano); 1,2,18-22, Meglio la scuola pubblica (italiano); 10, 2, 1-8, L’imitazione 

emulativa; L’oratoria e Cicerone; Il giudizio su Seneca (italiano) 

Approfondimenti: Il sistema scolastico romano 

L’educazione: metodi e modelli 

 

IL II SECOLO d.c.: L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE  

Un secolo di stabilità politica 

Il clima culturale: letteratura e religione 

8.  Tacito, un intellettuale militante. Biografia e opere. Il Dialogus de oratoribus e la 

decadenza dell’oratoria. L’Agricola, un esempio di resistenza al regime. La Germania e 

l’idealizzazione dei barbari. Le Historiae e gli Annales e la necessità del principato. 

Testi:  

- Agricola 3, Finalmente si torna a respirare (latino/italiano); 30-31, il discorso di Calcago 

(italiano). La Germania,4, l’autoctonia; 18-19, L’ onestà dei costumi familiari 

(latino/italiano). Le Historiae, 1, 2-3 ,Opus adgredior opimum casibus (latino/italiano); 

4,73-74, Il discorso di Petilio Ceriale (italiano); 5, 3-5, Usi e costumi degli Ebrei (italiano). 

Gli Annales 14,8, il matricidio (latino/italiano); 15,44, 2-5, La persecuzione dei cristiani 

(latino/italiano) 

 

 

9. Apuleio, la vicenda biografica e le opere. Filosofia, oratoria e magia. Apuleio e il 

romanzo. La favola di Amore e Psiche e il suo significato allegorico.   

Testi:  

 

- Metamorfosi,1,1, il proemio: un’ambiguità programmatica (latino/italiano); 3,24-25, La 

metamorfosi di Lucio (latino/italiano); 11, 13-15, Lucio ritorna uomo (italiano). La novella 

di Amore e Psiche: Psiche osserva Amore addormentato; l’infrazione fatale; il lieto fine. 

 

 

DAI SEVERI ALLA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE (III-V secolo 

d.c.) 

 

Sintesi del quadro storico-culturale di riferimento 
 

Conversano, 8/05/2018 

Le studentesse                                                                                       La docente 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di SCIENZE UMANE 

(Pedagogia – Antropologia - Sociologia) 

Classe V sez. C - Indirizzo Scienze umane - Docente: Bonifacio Pasqualina  

Libro di testo: V. Matera – A. Biscaldi –  M. Giusti - “Il manuale di scienze umane” - Corso 

integrato: antropologia, sociologia, pedagogia - Volume 5° (Quinto anno) - Marietti scuola 

__________________________________________________ 

PEDAGOGIA 

1. Filosofia, pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento 

La cultura europea fra i due secoli. Reazioni al Positivismo. La scuola in Italia nei primi 

decenni del Novecento. La realtà come storia. CROCE. GENTILE.  

• TESTI - Il maestro (Gentile) 

 

2. Pragmatismo e attivismo 

Che cosa s'intende per pragmatismo. Società nuova, nuova educazione. Sperimentazioni 

educative in ambito anglo-americano. All'origine della scuola attiva. DEWEY. KILPATRICK.  

• TESTI - Il fanciullo deve imparare, ma soprattutto vivere (Dewey); Il metodo dei 

progetti (Kilpatrick) 

 

3. Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 

Le città si trasformano come la società. Esperienze di ricerca e di pedagogia applicata. 

Insegnamento collettivo e lavoro individualizzato. Nuovi approcci alla pedagogia e alla 

didattica. CLAPAREDE. DECROLY. COUSINET. FREINET. PIAGET. 

• TESTI - Educazione dei giovani disadattati (Makarenko); Diversità individuali 

(Claparède); Il metodo vecchio e quello globale (Decroly); Regole per il lavoro a 

gruppi (Cousinet) 

 

4. Esperienze pedagogiche innovative in Italia 

L'attenzione al soggetto: esperienze di scuole nuove. Sperimentazioni pedagogico - didattiche 

in Italia. Norme e riforme per la scuola dagli anni Trenta. Ricerca, passione, sperimentazione 

educativa: MONTESSORI. 

• TESTI - La scuola buona (Don Milani); La prima Casa dei bambini (Montessori). 
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5. Dalla pedagogia alle scienze dell'educazione 

Da Socrate alle scienze dell'educazione. Sviluppo della personalità; educazione e vissuto. Le 

scienze dell'educazione e i ruoli dei pedagogisti. Cattolici e laici nella pedagogia del 

Novecento. MARITAIN. GRAMSCI. Dopo la scuola attiva: BRUNER. 

• TESTI - Fonti della scienza dell'educazione (Dewey); Educazione dentro e fuori la 

scuola (Maritain); Abituare all'impegno e allo studio (Gramsci); L'educazione risposta 

ai cambiamenti sociali (Bruner). 

 

6. Tematiche, interessi e prospettive dell'educazione attuale.  

Società e scuola di massa. Handicap. Dispersione scolastica. Educazione degli adulti. Scuole 

nell'Europa. Intercultura. Tecnologia. Comportamentismo e costruttivismo. La geografia delle 

emozioni (Convegno della Dott.ssa Nunzia Tarantini).  

• TESTI - Non c’è apprendimento senza qualche tecnologia (Fierli); Social network e 

giovani generazioni (Bauman). 

ANTROPOLOGIA 

7. Culture in viaggio; antropologia ed etnografia nel mondo contemporaneo 

Antropologia del mondo contemporaneo. Locale e globale. Media e comunicazione globale. 

La deterritorializzazione. L'antropologia della contemporaneità. L'etnografia nel mondo 

contemporaneo.  

• TESTI –  Luoghi e non luoghi (Augè); La prospettiva individuale (Hannerz); SCHEDE 

- "I Mani" 

SOCIOLOGIA 

 

8. Le dimensioni sociali della globalizzazione; la sociologia nel mondo 

contemporaneo; le politiche sociali; Europa e conseguenze della globalizzazione 

La mondializzazione dei mercati. Le megalopoli delle periferie del mondo. Il 

multiculturalismo. La guerra globale. Rischio, incertezza, identità e consumi. La sociologia 

contemporanea. Z. BAUMAN. U. BECK. A. GORZ. Tecniche della ricerca sociale. 

Politica e politiche pubbliche. Il welfare. Gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella 

globalizzazione.  

• TESTI - Il multiculturalismo (Galli); Amore liquido (Bauman); Il paradigma 

dell'incertezza (Bauman); La società mondiale del rischio (Beck); La produzione del 

consumatore (Gorz) 

 

9. CLIL – Content Language Integrated Learning: “Specific learning disorders”. 

Il CLIL sarà completato dopo il 15 maggio.  

Conversano, 08/maggio/2018   

 

Gli studenti              Il docente 
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Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe V sez. C  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.  
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. 
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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Programma di LINGUA INGLESE 
Classe V_ sez.CSU indirizzo SCIENZE UMANE   

Docente:_Cosimina Valentina MARIANO 

Libro/i di testo Compact Performer Culture & Literature” di M. Spiazzi M. Tavella 

M. Layton ed. Zanichelli 

MODULO n.1 

Titolo:“CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO 

LETTERARIO” 

 

The first half of Queen Victoria’s reign:  

1851, the Great Exhibition. Life in the Victorian town. The birth of the High Street  

pp. 148-151 

The Victorian Compromise 

p. 154 

The role of the woman: angel or pioneer? 

pp. 168-9 

The British Empire 

pp. 173-174 

Walter Pater and the Aesthetic Movement 

p. 184 

The Victorian novel: general features. 
p.155 

 

R. L. Stevenson:  life and works .“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde”. 

The plot. Different perspectives. The double life. 

From “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde” Chapter 1 

pp.178-181 

 

Lewis Carroll: life and works. New role of the child. The rules of Wonderland. 

p.167 

From “Alice’s Adventures in Wonderland” “The mad tea-party” v. fotocopia 

 

 

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

and beauty. 

From “The Picture of Dorian Gray” Chapter XX 

pp.185-190 
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Video clips from: 

“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde” by Rouben Mamoulian 

“The Picture of Dorian Gray” di Albert Lewin 

“Dorian Gray” by Oliver Parker 

 

MATERIALI DIGITALI piattaforme: edmodo.com, slideshare.net/vale64 blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura della docente. 

 

MODULO n. 2 

 

Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 

The beginning of an American Identity 

p. 194-5 

Manifest Destiny 

p.197 

The question of slavery 

p. 198 

Abraham Lincoln’s life 

pp. 199-200 

The American civil War 

p. 202 

 

The Edwardian Age 

p. 224-5 

World War 1 

pp. 226-7 

 
Symbolism and free verse: T. S. Eliot and the alienation of the modern man. “The Hollow 

Men” (fotocopia). 

p. 233, 243 

 

The Age of Modernism: A deep cultural crisis 

p. 248 

The modern novel. The Modernist Writers. 
p.250-1 

James Joyce: Life and works.  Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis. 

Escape. Epiphany.                                                                                                                   

From “Dubliners ”Eveline” 

From “Ulysess” “Molly’s Monologue” (fotocopia) 

 

Virginia Woolf: life, moments of beings.  

From “Mrs Dalloway” Part 1 

pp. 270-4 

The USA in the first decades of the 20th century 

p. 280-2 

Britain between the wars 

http://edmodo.com/
http://slideshare.net/vale64
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p. 293-4 

World War II and after 

299-300 

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

From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” 

p.30-7 

Video clips from: 

Trailers from “1984” by Michael Redford 

Trailer from “Mrs Dalloway” by Marleen Norris 

 

MATERIALI DIGITALI:http://www.slideshare.net/vale64,piattaforma: edmodo.com, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura della docente. 
 

MODULO n. 3 
Titolo: “Le problematiche del nostro tempo” 
 
Turbulent times in Britain 

pp. 316-7 

 
Mid-century America. The cultural revolution. 

pp.318-21 

The rise of Pop culture: Andy Warhol 

p. 332 

The Civil Rights Movement in the USA.  Martin Luther King: “I have a dream” 

pp. 328-31 

Michael Morpurgo and the war experience: “For Carlos, a letter from your father” 

(fotocopie) 

 

Carol Ann Duffy: the poet’s life. Themes. Technique: “Stealing” (fotocopie) 
 

Angela Carter: Life and works. Themes. “Alice-Wolf” from “The Bloody Chamber” 

(fotocopie) 
 

Rohald Dahl:  From “Matilda”, a modern fairy tale (fotocopie) 
 

MATERIALI DIGITALI:http://www.slideshare.net/vale64, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it, edmodo.com 

 

Conversano,  15.05.18 
 
 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 
 

http://www.slideshare.net/vale64
http://www.slideshare.net/vale64
http://mammavalesempre.blogspot.it/
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Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di Storia dell’Arte 

Classe  5a  sez. C  indirizzo Scienze Umane                        Docente: 
prof. Montanaro Evasio  
Libro/i di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli 
Orazi”,  
” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  
giacenti”,  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 
Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 
Il romanticismo italiano 

Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”. 
L’Impressionismo 
Edouard Manet. Lettura dell’opera “ Colazione sull’erba”, “Olympia”; 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di 
Rouen”, “ Lo stagno delle ninfee”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “ Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”, 
“L’assenzio”. 
Il Postimpressionismo. 
Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte”; 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ La montagna 
di Sainte 
 Victoire”; 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?”.  
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “ I mangiatori di patate”, “ Veduta di Arles”, 

“ Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”. 

Il Modernismo 

Art nouveau, modernismo, secessione e liberty. 

Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”, “Danae”. 
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IL NOVECENTO  

La nascita delle avanguardie artistiche. 

L’Espressionismo. 

I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 

Edvard Munch. Lettura dell’opera “La fanciulla malata”, ” Il grido”. 

Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 

Il Cubismo. 

Le tre fasi del Cubismo.  

Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di Ambroise 

Vollard, “ Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”.  

Il Futurismo. 

Umberto Boccioni, lettura di alcune opere:”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 

L’Astrattismo. 

L’Astrattismo lirico. 

Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 

L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 

Piet Mondrian. Lettura delle opere  “ Composizione in rosso, blu e giallo”; 

 

Conversano 15.05.2018 

 

                           

 Gli alunni                                                                            Il Docente 

 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe V  sez. C  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 
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• 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 

• 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.  

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe  V   sez. C    Liceo Scienze Umane 

A.S.   2017/ 2018 
 

Insiemi numerici 

Insiemi numerici, intervalli, estremi superiori ed inferiori, massimo e minimo, insiemi limitati. 

Intorni 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetti generali, definizioni fondamentali relative alle funzioni. Classificazione delle funzioni. 

Funzioni elementari. funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Determinazione del dominio delle 

funzioni reali. Funzioni inverse. Composizione di funzioni. Insiemi numerici. Insiemi di punti. 

Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti di una funzione. Richiami sulle funzioni algebriche, 

esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  

 

Le funzioni: primi elementi di operatività  

Classificazione, intersezione con gli assi cartesiani. Determinazione del campo di esistenza di 

funzioni di vario tipo. Determinazione del segno di una funzione.  

 

Limiti di una funzione 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Le quattro definizioni di limite di una funzione. Teoremi generali 

sui limiti: teorema dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teoremi del confronto. 
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Operazioni sui limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto di una costante per una funzione, 

limite del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni. Limite per →x di una funzione 

razionale fratta. Limiti notevoli. Calcolo di limiti. Infinitesimi e loro confronto.  Infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo. Esempi di funzioni continue. 

Discontinuità delle funzioni. Determinazione di asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Esercizi sul 

grafico probabile di una funzione. 

 

Teoria delle derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta e di una funzione 

inversa. Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore.  

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat; Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange o del valor medio. Enunciato del teorema di 

De L'Hopital e applicazioni. Teoremi sulla crescenza o decrescenza di una funzione.   

Definizioni di massimo, minimo relativo e di punto di flesso e loro ricerca. (*) Teoremi sulla ricerca di 

massimi, minimi relativi e punti di flesso.  (*) Concavità e convessità di una curva.  

 

Studio di funzioni 

Asintoti: ricerca dell'asintoto verticale, dell'asintoto orizzontale.  Ricerca dell'asintoto obliquo. (*) Schema 

generale per lo studio di una funzione.  (*) Applicazioni allo studio di diverse funzioni algebriche. 

 

(*)   Gli argomenti asteriscati saranno completati dopo il 15 maggio 2018. 

 
Libro di testo:  
Leonardo Sasso - Nuova matematica a colori – 5° vol., Ed. Petrini. 
 
 
Conversano, li  12/05/2018                         Le alunne                                                    L’Insegnante 
 

                              Prof.   Vito F. LABBATE 
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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.  

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
Classe  V   sez. C    Liceo Scienze Umane 

A.S.   2017/ 2018 
 

 

Le onde e il suono: sistemi oscillatori e le onde, caratteristiche di un’onda periodica, le onde 

meccaniche, principio di sovrapposizione ed interferenza, onde stazionarie, onde sonore e loro 

propagazione, velocità del suono. Le caratteristiche del suono. L’eco. Cenni all’effetto Doppler. 

La luce: La natura corpuscolare e ondulatoria della luce. La propagazione della luce; la velocità della 

luce;  riflessione e rifrazione, riflessione totale; gli specchi, specchi piani e curvi; cenni alle lenti. 

 

La carica e il campo elettrico: fenomeno dell’elettrizzazione per strofinio e contatto; la carica elettrica; i 

conduttori, gli isolanti e i semiconduttori, la legge di Coulomb; concetto di campo e campo generato da 

una carica puntiforme;  analogie e differenze tra forza di gravitazione universale e forza di Coulomb, tra 

campo gravitazionale e campo elettrico;  rappresentazione del campo attraverso le linee di forza, dipolo 

elettrico;  moto di una carica elettrica in un campo uniforme, il lavoro del campo elettrico uniforme; 

definizione di differenza di potenziale; relazione tra campo e differenza di potenziale; l’energia potenziale 

elettrica. 

 

Condensatori e dielettrici:  i condensatori e la capacità di un condensatore; carica di un condensatore; 

condensatori piani. Dielettrico;  energia immagazzinata in un condensatore. 
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La corrente elettrica e le leggi di Ohm: la corrente elettrica, l’amperometro e il voltmetro, la potenza 

elettrica, prima e seconda legge di Ohm, il reostato; la resistività e la temperatura, resistenze in serie e 

in parallelo, forza elettromotrice, effetti termici della corrente; amperometro e voltmetro. Corrente nei 

liquidi, legge di Faraday, corrente nei gas. Cenni alle energie rinnovabili: il ciclo dell’idrogeno: 

dall’elettrolisi alle celle a combustibile. 

Campo magnetico: i magneti e il campo magnetico, differenze tra campo elettrico e campo magnetico; 

campo magnetico generato da una corrente; forza su un filo conduttore percorso da corrente, legge di 

Biot-Savart, calcolo del campo magnetico; (*) forza su una carica in moto; moto della carica dentro un 

campo; spire e solenoidi; le sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. interazioni fra 

correnti;  circuitazione e flusso di campo magnetico; 

 

L’induzione elettromagnetica (*): Campi magnetici variabili; induzione elettromagnetica e legge di 

Neumann – Faraday; la legge di Lenz; autoinduzione e mutua induzione; la corrente alternata ed il 

valore efficace.  

 

(*)   Gli argomenti asteriscati saranno completati dopo il 15 maggio 2018. 

 
 
Libro di testo:  
 

Testo adottato: Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – azzurro  voll. 
1° e 2° – Ed. Zanichelli 
 
 

 
Conversano  li  12/05/2018  

 

        Gli alunni                                    
                 
L’Insegnante 
 

                   Prof.    Vito F. LABBATE 
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