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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 
 

 

 

 

 

La scuola 

 

 

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

secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

 il Liceo delle Scienze Umane  

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

convergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 

Castellana Grotte, Putignano, Turi, Casamassima.  

L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 

di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 

qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso delle 

Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi d’istruzione 

all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca Intercultura, i percorsi 

nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  
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 Profilo del Liceo delle Scienze Umane  

 

 

La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle Scienze 

Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline scientifiche e 

giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni rivolte 

all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad acquisire la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane.  

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

comuni alle diverse discipline, devono:  

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

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

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

e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

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

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

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

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 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.  

L’approccio metodologico formativo è costantemente 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.  

A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore presso le 

scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti locali, 

sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione per la loro 

scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, particolarmente 

con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la tradizionale 

premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte.  

Per quanto riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze 

Umane prepara adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 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. 
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Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

 

 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e 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 1 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 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 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 
Alunni 

 
Maschi 

 
Femmine 

 
23 

 

 
2 

 
21 

(*) La documentazione relativa agli alunni sarà resa disponibile alla Commissione in sede di esame. 
 

 

 

 

 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V B 

del Liceo delle Scienze Umane nel triennio 

 

 

 
Disciplina 

 

 
a.s. 2016/2017 

 
a.s. 2017/2018 

 
a.s. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana Lorusso  Lorusso  Bonsante  

Lingua e cultura latina Lorusso  Lorusso  Fortunato  

Storia Patruno  Fortunato  Fortunato  

Filosofia Totaro Totaro Totaro 

Scienze Umane Totaro Totaro Totaro 

Lingua e cultura straniera: Inglese Cosentino  Quaranta  Quaranta  

Matematica Notarangelo  Giovinazzi  Giovinazzi  

Fisica Giovinazzi  Giovinazzi  Giovinazzi  

Scienze naturali Masella  Masella  Masella  

Storia dell’arte Melpignano  Di Marino Gimmi  

Scienze motorie e sportive Galluzzi  Galluzzi  Galluzzi  

Religione cattolica o Attività alternative Laruccia  Laruccia  Laruccia  

Docente specializzato Magistà  Magistà  Magistà  

Docente specializzato Loprieno  Loprieno  Loprieno  
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 

     La classe V B del Liceo delle Scienze Umane è composta da 21 studentesse e 2 studenti. Un piccolo 

gruppo risiede a Conversano, gli altri provengono dai comuni limitrofi di Polignano a Mare, 

Castellana Grotte, Putignano, Noicattaro, Mola di Bari. L’ambiente socio-culturale di appartenenza 

è eterogeneo e non sempre offre occasioni di arricchimento culturale. 

     Originariamente, la classe era costituita da 26 alunni. Nel corso del primo biennio si è ridotta a 

22 per non ammissioni, trasferimento e accoglienza di una nuova alunna proveniente dal Liceo 

Scientifico di Putignano, regolarmente ammessa alla classe successiva. Nel secondo biennio ci sono 

state ulteriori variazioni del gruppo classe, a causa di un abbandono e tre nuovi arrivi, di cui: 

un’alunna ripetente (che poi è tornata con il suo gruppo classe originario, avendo sostenuto gli 

esami di Idoneità per l’ammissione al quinto anno), ed altre due provenienti una dall’Istituto d’Arte 

di Monopoli (nel terzo anno), l’altra dal Liceo Scientifico di Putignano (nel quarto anno), con regolare 

ammissione alla classe successiva. Per cui l’attuale composizione della classe risulta invariata dallo 

scorso anno.  

     Il Corpo Docente è stato, nel quinquennio, relativamente stabile. Va segnalato che si sono 

avvicendati quattro docenti di Storia, cinque di Matematica, tre di Storia dell’Arte, due di Italiano, 

Latino e Inglese. In particolare, per il corrente anno scolastico l’avvicendamento ha riguardato i 

docenti di Italiano, Storia dell’Arte e Latino (quest’ultimo già insegnante nella classe, per Storia, dal 

quarto anno).   

 

 

 

Profilo della classe 

    

     Il profilo della classe risulta decisamente positivo. 

     Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso di questi anni, gli alunni si sono 

rivelati abbastanza corretti nei diversi contesti educativi. Inclini al rispetto delle regole della 

convivenza civile, sono riusciti a strutturare adeguate relazioni interpersonali sia a livello di piccoli 

gruppi, sia come gruppo-classe che ha raggiunto una discreta coesione interna, attraverso un 

confronto aperto e costruttivo per superare atteggiamenti individualistici, che pure si sono 

presentati. Alcuni di loro, poi, si sono mostrati particolarmente attenti e solidali nei riguardi di 

compagni che hanno vissuto o vivono situazioni problematiche, dimostrando perciò un apprezzabile 

grado di maturità. Nella classe fin dal primo anno sono presenti alunni con bisogni educativi speciali. 

     Anche nel rapporto con i docenti, hanno sempre mostrato una buona disponibilità al dialogo 

educativo-didattico. I Consigli di classe che si sono avvicendati, proprio per accompagnare i discenti 

nei loro peculiari percorsi di crescita, li hanno sollecitati e supportati sistematicamente a cogliere 

tutte le opportunità fornite dalla Scuola, affinché potessero superare difficoltà e migliorare 

conoscenze e competenze, attraverso corsi IDEI, sportello didattico, pause didattiche e studio 

individuale, ma anche per sperimentare incontri con l’Altro, vivere esperienze diverse, acquisire 
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nuove competenze, partecipando attivamente a numerose iniziative promosse dal PTOF (PON, 

Alternanza Scuola/Lavoro, Incontri con l’autore, Certificazioni linguistiche, ecc.).    

La maggior parte della classe ha fatto leva su una buona motivazione allo studio ed un interesse 

costante per le attività curricolari ed extracurricolari, colte come opportunità di conoscenza e di 

riflessione critica. Alcuni alunni, pur avendo riportato, nel corso di questi anni, qualche debito 

formativo, grazie agli interventi messi in atto dalla scuola e alle loro motivazioni personali, sono 

riusciti a conseguire risultati apprezzabili. 

     Il rapporto con le famiglie, anche se non assiduo, è stato costante e proficuo. Ed ogni volta che si 

è presentata la necessità di una più stretta collaborazione con la scuola per concordare o supportare 

nuove strategie educative  e/o risolvere problemi, sono state presenti.  

     All’inizio del quinto anno, il Consiglio di classe ha effettuato un’attenta ricognizione della 

situazione della classe e dei suoi bisogni formativi, attraverso l’analisi dei risultati conseguiti nello 

scrutinio finale dell’anno precedente, le prove d’ingresso e/o di accertamento, i colloqui individuali 

e collettivi. Pertanto, riscontrato per la maggior parte degli studenti un apprezzabile livello di 

partecipazione, motivazione e interesse, i docenti hanno adottato strategie didattiche tese a 

rendere più omogeneo il gruppo, nel rispetto delle singole individualità, ed a consolidare le 

motivazioni allo studio, attraverso il sostegno dell’autostima e interventi mirati, in particolare per i 

più deboli e/o più incostanti.  

Gli alunni hanno sempre manifestato una maggiore propensione verso le discipline umanistiche, in 

coerenza peraltro con la loro scelta dell’indirizzo di studi. L’azione didattica è stata portata avanti 

con l’obiettivo di sviluppare l’autonomia di pensiero, la capacità di gestire le conoscenze in modo 

flessibile e progettuale, lo sviluppo del senso critico. Non tutti gli studenti hanno maturato appieno 

tali competenze, ma molti si sono rivelati particolarmente desiderosi di sfruttare al massimo le 

opportunità di crescita del percorso liceale, impegnandosi a più riprese anche quest’anno in attività 

extracurricolari, con un carico di lavoro spesso gravoso.  

     Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio ritiene che 

la classe, fatte salve le inclinazioni particolari di ciascun alunno, abbia raggiunto complessivamente 

un buon livello di preparazione. In particolare:  

 un gruppo di studenti evidenzia una preparazione ampia e nel complesso eccellente, 

risultato di un impegno costante, di un metodo di studio efficace e soprattutto 

dell’approfondimento personale e di un approccio critico;  

 un secondo gruppo, più numeroso, con una preparazione di base buona, si è distinto per la 

serietà e la continuità nell’impegno, per una motivazione e un metodo di studio adeguati, e 

tutto ciò ha consentito di migliorare conoscenze e competenze conseguendo risultati 

significativi;  

 qualche alunno, infine, pur avendo mostrato delle incertezze in alcune discipline a causa 

della discontinuità nell’applicazione e/o di un metodo operativo non del tutto soddisfacente, 

a seguito di sollecitazioni e interventi mirati, è riuscito a impegnarsi maggiormente ed a 

raggiungere un livello di preparazione complessivamente adeguato. 
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QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

Lingua Inglese CAMBRIDGE  B2        2 alunne (in corso di acquisizione) 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  

 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 

Full standard 

AICA 2 alunne (in corso di acquisizione) 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

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

obiettivi educativi e formativi: 

 

 

Obiettivi socio-comportamentali  

 Essere pienamente consapevole di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 

collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici, e delle 

diversità 

 Considerare l’altro come valore e risorsa anche per la propria crescita personale 

 Sviluppare un atteggiamento di apertura al confronto e al dialogo 

 Consolidare la consapevolezza dei valori fondanti la vita civile e la democrazia 

 Assolvere il proprio dovere ed esercitare i propri diritti in modo consapevole 

 Consolidare l’autonomia del metodo di studio 

 

 

Obiettivi formativi 

Un costante punto di riferimento per tutte le discipline è stato il potenziamento delle competenze 

chiave di cittadinanza (acquisite entro il primo biennio dell’obbligo scolastico), attraverso 

conoscenze e abilità riferite a competenze di base riconducibili ai quattro assi culturali.  

 

 Competenze chiave di cittadinanza 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta 
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 Competenze riconducibili ai quattro 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 
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 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 

 

  

Obiettivi specifici disciplinari  

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti, si riportano le competenze sviluppate dalla 

classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite schede da ogni 

docente: 

 

Lingua e letteratura italiana  

- Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

- Consolidare le competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 

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

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 

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

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 

critiche 

 

Lingua e cultura latina 

- Possedere le conoscenze essenziali di letteratura affrontando la lettura dei testi anche in 

traduzione. 

- Saper analizzare tematiche e scelte formali di brani d'autore in traduzione e saperli 

contestualizzare. 

- Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle 

lingue europee e dei lessici specifici. 

- Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina 

l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e problematizzazione. 

 

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 
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Storia 

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

- Capacità di analisi e di sintesi. 

- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando 

consapevolmente il lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche 

storiche. 

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

economica e culturale. 

- Leggere documenti storiografici individuandone le diverse ipotesi interpretative e 

ponendole a confronto. 

- Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza 

che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche dalla 

conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso.  

 

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 sotteso.                                                                                 

Pedagogia. Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo.  

Sociologia. Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 

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

di comunicazione di massa, i processi di globalizzazione.  

 

Lingua e civiltà inglese 

- Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

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

relazione alle diverse situazioni comunicative 

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

partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale  

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

studio 

- Saper 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   
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- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del Patrimonio culturale 

e letterario   

- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

Matematica 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti 

e relazioni 

- Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina 

 

Fisica 

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

- Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina 

 

Scienze naturali  

- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole 

- Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le 

stesse 

- Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue 

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario; 

- Far comprendere l’importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 

fenomeni naturali, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza della 

prevenzione. 

 

Storia dell’Arte 

- Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, 

i materiali e le tecniche utilizzate. 

- Aver acquisito confidenza, attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, 

architettoniche, con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e coglierne e 

saper apprezzarne i valori estetici. 

- Riuscire ad inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 

storico. 

- Essere in grado di comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui 

sono state prodotte, quindi i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e 

scientifico, la politica, la religione. 

 

 

Scienze motorie e sportive 
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- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive 

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

cultura delle attività sportive 

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

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

contesti diversificati 

 

Religione Cattolica  

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in una prospettiva 

di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo 

- Individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere 

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

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative 
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Percorsi e contenuti interdisciplinari 

 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, in via preliminare, 

di un certo numero di macrotemi suscettibili di trattazione interdisciplinare, in relazione ai quali 

ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto possibile, la propria programmazione. Tale 

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

disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli Esami di Stato. Ai suddetti 

macrotemi, resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso la condivisione della 

programmazione di classe, a seguito della nuova normativa sugli Esami di stato 2018-19, sono stati 

aggiunti ulteriori percorsi interdisciplinari, condivisi nei Consigli di Classi e nei dipartimenti delle 

singole discipline, sulla base dei programmi svolti in ogni classe. Anche questi ulteriori percorsi 

interdisciplinari sono stati immediatamente condivisi con gli studenti della classe. 

 

 

 

 

Percorsi 

interdisciplinari 
Discipline Argomenti 

 

 

Totalitarismi  

Italiano  Futurismo e totalitarismo. Il manifesto futurista.  
Il superuomo. 

 

Storia  

Regimi totalitari del ‘900. Consenso e Propaganda. 
Razzismo e antisemitismo. Shoah. Gulag, purghe e 
foibe.  

Inglese  G. Orwell: 1984. 

 

Scienze Umane 

Le società totalitarie. La vita scolastica nel fascismo. 
Giovanni  Gentile: la Riforma scolastica del 1923/Don 
Milani e la Scuola di Barbiana. Makarenko e il 
“collettivo”.  
Comunicazione e società di massa. 

Filosofia H. Arendt: le origini del totalitarismo.  

T.W. Adorno e la dialettica negativa. 

 

Latino  

Intellettuali tra consenso e dissenso.  
Dissenso: Fedro, Seneca, Petronio, Persio, Giovenale. 
Consenso: Seneca (De Clementia), Tacito. 
Imperialismo: Tacito. Antisemitismo: Tacito. 

Matematica  La radio come strumento di propaganda: onde e 
funzioni periodiche. 

Fisica  La radio come strumento di propaganda: le onde radio. 

 

Modernismo  

Italiano  L’arte per l’arte e la crisi dell’intellettuale.  
I “poeti maledetti”. La scapigliatura.  
La poesia crepuscolare. 

Inglese  Joyce: Eveline. 

Matematica  L’illuminazione elettrica: intensità di corrente elettrica 

come derivata. 
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Fisica  L’illuminazione elettrica: la corrente elettrica. 

 

Età borghese.  

Luci e ombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano  

La contestazione antiborghese nei simbolisti in Francia 
e nella scapigliatura in Italia.  
La contestazione antiborghese nel futurismo.  
L’idea di “formazione” nel positivismo: razza, ambiente, 
formazione culturale, momento storico, “ereditarietà”. 
Giovanni Pascoli. 

Storia  Il Capitale di Marx.  
Imperialismo e colonialismo.  
Il biennio rosso 

Inglese  Victorian age. Dickens: Oliver Twist. 

Scienze Umane  L’ Attivismo pedagogico europeo. Stratificazione e 
mobilità sociale: classi e ceti sociali (Marx e Weber). 

 

Filosofia 

Marx: la critica dell’economia borghese e la 
problematica dell’alienazione.  
Il Positivismo come ideologia della borghesia 
occidentale. 

Matematica  Simmetrie delle funzioni. 

Fisica  La luce e gli specchi. 

Scienze Motorie Le teorie sul gioco. 

 

Angoscia 

esistenziale 

 

 

Italiano  

Dolore e “noia” in Leopardi.  
La poesia ermetica di Giuseppe Ungaretti.  
Il “male di vivere” in Montale. 

 

Storia  

La Grande depressione economica. Inquietudine della 
piccola borghesia. Lo shock della Grande guerra. 
Volontarismo e antimilitarismo. 

Latino  Seneca filosofo: Consolationes. Grandi temi della 
riflessione senecana contro l’angoscia. 

Filosofia  Schopenhauer: dolore, piacere e noia.  
L’esistenzialismo di J.P. Sartre. 

Matematica  L’attività elettrica del cervello: massimi e minimi di una 
funzione. 

Fisica  L’attività elettrica del cervello: i circuiti elettrici. 

 

La crisi /  

Frammentazione 

dell’Io 

 

 

 

Italiano  Italo Svevo: società borghese e inettitudine.  
Luigi Pirandello: contrasto tra vita e forma; il relativismo 
conoscitivo. 

Storia  Alienazione (le contraddizioni sociali):  
1^ guerra mondiale, rivoluzione russa, rivolgimenti 
della società di massa.  

Filosofia  Nietzsche: la crisi delle certezze; il superuomo.  
Freud: la rivoluzione psicoanalitica. 

 

Scienze Umane 

S. Freud e l’importanza dell’infanzia.  
L’interazionismo simbolico: E. Goffman e il 
“palcoscenico” sociale; la risocializzazione. 

Inglese  Freud e l’influenza sugli autori dell’età moderna. 

Matematica  La discontinuità in matematica. 
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Scienze Motorie  L’incidenza delle attività motorie sullo sviluppo della 
personalità in età evolutiva. 

 

La donna 

Italiano  D’Annunzio: la donna “ostacolo” all’affermazione del 
superuomo. Il futurismo. 

Storia  Questione femminile ed emancipazione della donna. 
1902 Le suffragette. Donne operaie. La guerra delle 
donne. 

Latino  La donna a Roma:  Giovenale, Petronio, Tacito. 

Scienze Umane Maria Montessori, prima donna medico in Italia. 

Agazzi e Montessori: due metodi a confronto. 

Matematica Marie Sophie Germain: il teorema di Lagrange. 

Fisica  Marie Sophie Germain: il teorema di Gauss per il campo 

elettrico. 

 

La 

globalizzazione 

 

Scienze Umane 

M. Augé: i nonluoghi della surmodernità. La 
disuguaglianza sociale. Luoghi e persone della 
globalizzazione: metropoli e megalopoli, le migrazioni. 

Scienze Motorie Il valore educativo ed formativo dello sport. 

Matematica  Andamento del grafico di una funzione: funzioni 

crescenti e funzioni decrescenti. 

 

Energia  e 

sostenibilità 

Italiano  D’Annunzio, il “dionisismo” come affermazione del 
panismo e del vitalismo.  
Il futurismo e il rapporto con la macchina. 

Storia  La guerra nucleare. 

Scienze Motorie Il concetto di salute, benessere e sport. Attività in 
ambiente naturale. L’allenamento sportivo. 

Fisica  Centrali elettriche, fonti rinnovabili e non rinnovabili. 

Scienze Umane L’intelligenza multifattoriale e le intelligenze multiple. 

 (*) I dettagli relativi alle discipline sono riportati nei programmi allegati al documento. 

 

 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua 

 

     In assenza di docenti in possesso del titolo richiesto per lo svolgimento di argomenti di DNL in 

lingua straniera (metodologia CLIL – Content Language Integrated Learning), e in ottemperanza al 

punto 4.1 delle Norme Transitorie indicate nella nota del MIUR del 25/07/2014 al punto 4.1., il 

Consiglio di Classe ha programmato un modulo interdisciplinare in Fisica/Inglese sull’argomento 

“Electric charge and electric field” della durata di 8 ore, che si è svolto nel mese di novembre 2018.                                              

A questo proposito si richiama l’indicazione contenuta nell’O.M. n. 205 dell’11/03/2019 all’art. 19 

comma 4, per cui “Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

commissione di esame in qualità di membro interno”.    
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Metodologia 
 

 
 

Metodi 

     Il Consiglio di classe ha adottato una metodologia flessibile tesa a stimolare una partecipazione 

consapevole degli alunni nei processi di apprendimento.  

Pertanto, oltre alla lezione frontale, si sono attivati: lezione interattiva, lezione con PPT, lezione-

dibattito, tutoring, metodo globale e metodo analitico, didattica laboratoriale, problem posing, 

problem solving, attività di approfondimento, analisi testuale, lettura e analisi di opere d’arte, 

esercitazioni alla lavagna, esercitazioni scritte nelle tipologie delle prove d’esame, esercitazioni per 

la preparazione delle prove INVALSI, uso e costruzione di mappe concettuali, lavori individuali e di 

gruppo, conversazioni libere e guidate, visite guidate e, per l’apprendimento motorio, il passaggio 

da un approccio globale ad una maggiore precisione ed analisi tecnica del movimento.    

      A seguito delle verifiche scritte/orali/pratiche, ove sono ricorse situazioni di difficoltà, si è 

proceduto ad organizzare attività di recupero, secondo le indicazioni esplicitate dal P.T.O.F., che si 

sono concretizzate nelle modalità di Sportello didattico e/o Studio individuale. 

 

 

Strumenti 

     Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libri di testo, testi aggiuntivi, dispense e appunti, schemi 

riassuntivi, fotocopie, slide, tabelle, mappe concettuali, carte storiche e geografiche, documenti, 

riviste, film, filmati storici, documentari, prove invalsi on-line, vocabolari on-line e in cartaceo, 

schede di lettura e analisi di opere d’arte, materiale informatico, supporti fotografici e multimediali, 

LIM, lettore DVD, strumentazione scientifica, computer, Internet, piccoli e grandi attrezzi ginnici, 

attrezzi occasionali e di fortuna. 

 

 

Spazi 

     Gli spazi utilizzati sono stati: aula scolastica, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale, 

laboratorio scientifico, laboratorio di informatica, aula multimediale, palestra coperta e spazi 

esterni. 

 

 

Tempi 

     La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA). La 

programmazione iniziale è stata ridimensionata in alcuni contenuti in relazione ai tempi effettivi a 

disposizione. Si riporta qui di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’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. 
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Discipline 

Ore effettuate fino al 
15/05/2019 

Ore da effettuare dal 
16/05/2019 fino al termine 

delle attività didattiche 

Lingua e letteratura italiana 111 14 

Lingua e cultura latina 49 9 

Storia 51 8 

Filosofia 78 12 

Scienze Umane 138 16 

Lingua e cultura straniera: Inglese 73 10 

Matematica 55 6 

Fisica 49 5 

Scienze naturali 42 12 

Storia dell’arte 49 6 

Scienze motorie e sportive 44 7 

Religione o Attività Alternativa 23 4 

 

 

 

 

Verifica e valutazione 

 

     Come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 3/9/2018, l’Anno Scolastico si è articolato in 

Trimestre e Pentamestre, in cui sono state stabilite:  

-  per il Trimestre: almeno una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3 ore settimanali (1 

scritta e 1 pratica per Scienze Motorie); almeno due verifiche scritte e una orale, per le discipline 

con più di 3 ore settimanali; 

-  per il Pentamestre: almeno due verifiche scritte e una orale per le discipline fino a 3 ore settimanali 

(1 scritta e 2 pratiche per Scienze Motorie); almeno due verifiche scritte e due orali per le discipline 

con più di 3 ore settimanali. 

Tutti i docenti si sono attenuti a tali disposizioni. In diversi casi sono state svolte ulteriori verifiche. 

Le prove scritte, a seconda delle discipline e degli obiettivi di conoscenze e competenze, sono state: 

non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, 

commenti, produzione di testi di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test oggettivi, problemi, 

esercizi); semi-strutturate. Le prove orali  sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e 

discussioni guidate.  

     Nella valutazione, il Consiglio di classe ha tenuto conto dei livelli di partenza e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi programmati. Il processo di verifica ha avuto, innanzitutto, una 

funzione formativa per poter individuare, in itinere, forme integrative di recupero, consolidamento 

e approfondimento. 
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Si è adottato il criterio della trasparenza e si è offerta ad ogni alunno un’informazione accurata in 

merito ai punti deboli e forti del proprio apprendimento, anche per sviluppare in ciascuno di loro 

forme, sia pure diversificate, di autoformazione. 

Inoltre, si è tenuta presente la partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 

verso i propri doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle abilità e delle 

competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 

Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite, il 

Consiglio di classe ha adottato il prospetto di corrispondenza tra giudizi e voti decimali riportato nel 

Regolamento d’Istituto, nonché le griglie di valutazione approvate dai Dipartimenti Disciplinari e dal 

Collegio dei Docenti. 

Si allegano, pertanto, al presente documento: le griglie di valutazione relative alla Prima Prova 

scritta (Italiano) e alla Seconda Prova scritta (Scienze Umane), formulate in ottemperanza al D.M. 

769 del 26 novembre 2018 e utilizzate in occasione delle Simulazioni ministeriali (nonché di altre 

prove scritte nelle due discipline); la griglia relativa al colloquio. 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

1. PON    “IO, IL MIO PAESE, IL NOSTRO  FUTURO”  

             Attività di Cittadinanza e Costituzione per il Liceo delle Scienze Umane 

             (prof.ssa Anna Domenica Lestingi, docente di Diritto ed Economia) 

 
        Alla luce delle  novità contenute nella Legge 30 ottobre 2008 n.169, che  ha introdotto a livello 

sperimentale l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ma soprattutto alla luce delle più 

recenti indicazioni legislative emanate nel 2018, immediatamente operative negli Esami di Stato 

2018-2019, il Dipartimento di Diritto dell’Istituto ha individuato alcune tematiche da sviluppare 

nelle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico. Gli argomenti selezionati 

nel segmento giuridico ed economico sono stati differenziati tenendo conto della specificità dei due 

diversi indirizzi di studio. 

Sono stati sviluppati, pertanto, i seguenti contenuti: 

‒ Dittatura tra omologazione del consenso e repressione della libertà. Tratti essenziali delle dittature 

nere e rosse e delle dittature più recenti.  

‒  Democrazia, libertà e tutela dei diritti. La partecipazione del cittadino alla vita politica attraverso 

gli istituti di democrazia diretta e indiretta.   

‒  Struttura dello Stato italiano e rapporto tra Parlamento e Governo. Rapporto tra Stato e Regioni. 

‒  Analisi artt. 5-117-118 della Costituzione. Il concetto di sussidiarietà e cittadinanza attiva negli 

artt. 1-2-13-52 dello Statuto della Regione Puglia e negli artt. 3-6-11 dello Statuto del Comune di 

Conversano.  

      Il PON è stato frequentato da 16 alunni della classe V B, per i quali tale partecipazione viene 

riconosciuta anche ai fini del Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro (ASL).  Gli altri hanno seguito 

attività diversificate nell’ambito della ASL alla quale si rinvia per i contenuti specifici sviluppati. 

 
 

2. PROGETTO “NEWSPAPER GAME” IN COLLABORAZIONE CON LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

 
       “Newspaper game” è un progetto realizzato in collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno, 

per portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina. Rappresenta un’occasione per studenti 

e docenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori per confrontarsi con il linguaggio 

giornalistico.  

Obiettivi formativi prioritari sono: 

‒   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

‒ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

      La classe V B, nella sua totalità, vi ha partecipato, nel periodo compreso tra marzo e aprile, con 

la stesura di quattro articoli di giornale. L’argomento scelto ha riguardato “Cittadinanza e 

Costituzione nel nuovo Esame di Stato” anche in preparazione al colloquio. 
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Competenze trasversali e orientamento 
 
 

1. EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA (ASL)  
 

        Gli studenti della V B del Liceo delle Scienze Umane, nel triennio 2016-2019, così come previsto 

dal PTOF 2016/19, hanno svolto per circa 130 ore complessive attività di Alternanza Scuola/Lavoro 

nella scuola dell’Infanzia e Primaria con attività di formazione e stage, finalizzate a consolidare 

conoscenze e competenze proprie del corso di studi prescelto, alternando periodi in aula e in 

contesti operativi.  

Obiettivi specifici 

‒ 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 

‒  Riflettere sui consumi e sullo sviluppo sostenibile. 

L’argomento cardine del progetto ha riguardato la cura della Persona, le relazioni umane e 

l’attenzione verso l’ambiente. Gli studenti hanno operato in contesti quali la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria, il Terzo settore, nello specifico in luoghi vocati alla cura dell’infanzia e dell’adolescenza, 

dove talvolta sono entrati in contatto con realtà complesse. Hanno maturato competenze 

importanti, frutto delle conoscenze apprese in classe e dell’esperienza acquisita durante 

l’esperienza di stage. In particolare, 

          a.s. 2016-2017 (classe III) – Formazione e Stage Scuola dell’Infanzia  

Gli studenti hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La sicurezza sul posto di 

lavoro” in modalità on line, a cui sono seguite 10 ore di “Potenziamento relativo alla conoscenza 

delle Indicazioni Nazionali della Scuola dell’Infanzia”, e 15 ore di formazione su “Metodologia e 

attività laboratoriale nella scuola”. Hanno svolto poi 40 ore di attività di stage presso sedi scolastiche 

diverse come: Conversano, Castellana, Putignano, con le quali il Liceo San Benedetto ha stipulato 

convenzioni a carattere triennale, finalizzate alla necessità di rispondere alla necessità di sviluppare 

adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Nello specifico, gli 

studenti hanno cooperato con le insegnanti a supporto di tutte le attività quotidiane previste: recita 

della preghiera del mattino, attività di lettura, recitazione, canto, attività ludiche, attività manuali, 

assistenza alla distribuzione e consumo del pasto e attività relative alla cura dell’igiene personale 

prima e dopo i pasti.      

       a.s.2017/2018 (classe IV) – Stage Scuola Primaria  

Gli studenti hanno svolto attività di stage (40 ore circa) presso le scuole Primarie del territorio. 

Hanno partecipato allo svolgimento delle lezioni, coadiuvando e supportando le insegnanti in ogni 

attività quotidiana, in particolar modo a sostegno di alunni con particolari necessità. 
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2. COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

    

       

      Nell’a.s. 2018/2019 (classe V) , l’esperienza di ASL si è diversificata all’interno della classe con 

attività che sono state riconosciute, in virtù di quella sinergia nella progettazione e nella 

realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di Attività di Orientamento, richiamata nel 

successivo punto “Orientamento in uscita”.  

In particolare:  

      ‒ 16 studentesse/studenti hanno partecipato al PON “IO, IL MIO PAESE, IL NOSTRO FUTURO”  

riconosciuto anche ai fini dell’Alternanza (vedi punto precedente “Attività di Cittadinanza e 

Costituzione”); 

       ‒ 3 studentesse hanno partecipato al CORSO “MODELLI, STRUMENTI E FORMAZIONE SULLA 

REDAZIONE DI ASL PER L’ESAME DI STATO 2019”, condotto dal prof. Antonio Giannoccaro.  

Le attività sono state proposte dal POLF (Progetti, Orientamento, Lavoro, Futuro), un’associazione 

che coniuga il mondo del mercato con quello del Business, offrendo importanti strumenti di 

riflessione sul mondo del lavoro, sulle attuali opportunità lavorative e sul nuovo modo di fare 

impresa. Il progetto, svoltosi c/o il nostro Istituto per un totale di 15 ore, ha visto impegnati gli 

studenti nella conoscenza del mercato del lavoro, orientando a possibili opportunità lavorative. Agli 

studenti, inoltre, sono state fornite indicazioni di carattere generale sulla stesura della relazione 

tecnica di ASL da presentare all’Esame di Stato 2019; 

      ‒ 1 studentessa ha partecipato, con profitto, al PROGETTO “ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE” 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

      ‒ 1 studentessa ha partecipato al PON “DALLA STORIA DI VITA AL PROGETTO DI VITA” e al PON 

“L’UNIONE FA LA FORZA mod. 1”, quest’ultimo propedeutico al progetto di cittadinanza europea 

finalizzato alla certificazione di livello B2 di lingua inglese. 

      ‒ 1 studentessa ha svolto attività di Volontariato c/o l’Associazione “Con Loro” di Conversano, 

organizzazione di volontariato per la tutela e la divulgazione dei diritti delle persone con disabilità. 

Attività svolta continuativamente da 3 anni con relativo Corso sulla sicurezza effettuato in 

Associazione. 

      ‒ 1 studentessa ha svolto un’esperienza significativa durante diverse attività progettuali 

dell’Istituto, mettendo in atto le proprie competenze di base di fotografia analogica e digitale, 

mediante l'utilizzo della macchina fotografica.   
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3. ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

        Il Liceo “San Benedetto” si adopera per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di 

"Lisbona 2010" e di "Europa 2020", sostenendo l'orientamento lungo tutto il corso della vita,  

riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e 

specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.  

Consapevole che l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 

formazione e lavoro, ma ha un valore permanente nella vita di ogni persona, può garantire lo 

sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere 

l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale, nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, il Liceo “San Benedetto” organizza diverse attività relative all’orientamento 

in uscita, allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti del secondo anno del secondo 

biennio e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle offerte 

di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere il più agevole 

possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

   -  Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti degli ultimi anni perché diventino 

protagonisti di un personale progetto di vita  

   -  Analisi delle competenze, delle attitudini e degli interessi professionali degli studenti 

   -  Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali)  

   - Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio (Università e formazione 

professionale) e al mercato del lavoro  

   -  Sviluppo della capacità degli studenti degli ultimi anni di integrare le competenze individuate 

con le risorse territoriali, nazionali ed estere. 

Attività e azioni di orientamento 

1. Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento 

2. Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle diverse 

agenzie professionali 

3. Partecipazione di tutti gli studenti della classe al Salone dello Studente sia nel 2° anno del 

secondo biennio che nell’ultimo anno: nel 2° anno del 2° biennio allo scopo di avviare gli 

studenti a riflettere sul proprio futuro e portarli ad incontrare e conoscere l’offerta di 

percorsi universitari che il panorama nazionale offre; nel quinto anno, perché rivisitare gli 

stand che espongono al Salone significa offrire agli studenti l’opportunità di ottenere 

informazioni e prendere contatti con le facoltà verso cui pensano di essere effettivamente 

orientati, perché più conformi con le proprie attitudini e le proprie prospettive future. 

4. Partecipazione degli studenti ad incontri informativi, previa acquisizione dell’interesse degli 

stessi studenti per ciascuno dei suddetti incontri, come Incontro con rappresentanti delle 

Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e sviluppo delle relative carriere 

e/o possibili percorsi di studio (laurea breve e specialistica) da intraprendere parallelamente 

alla carriera militare. 
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5. Promozione della partecipazione degli studenti  alle giornate di open days delle facoltà  

universitarie organizzate da Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, Scuola di Medicina di 

Bari, “Luiss Guido Carli”, Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari, Istituto di Ottica, 

Scuola per mediatori linguistici  

6. Selezione ed iscrizione di un certo numero di studenti alle attività di Orientamento 

consapevole dell’Università degli Studi di Bari, alcuni al 2° anno del 2° biennio ed altri al 

quinto anno  

7. Pianificazione di PON inerenti attività di orientamento, in sede o all’estero, ovvero: 

   - “Strumenti per spiccare il volo” con i suoi quattro moduli: “Dalla storia di vita al progetto 

di vita”, “Corsi di Preparazione ai test di ammissione all’università”, “Dalla genetica 

mendeliana all’editig genetico”, “Laboratorio di sviluppo delle capacità personali”  

   -  “Competenze di cittadinanza digitale” 

                -   Happy from San Benedetto…let’s go (a.s. 2017-2018) 

                -   Let’s economy: cittadinanza globale (a.s. 2018-2019 prof.ssa Laterza-Di Maggio) 

                -   Io, il mio paese, il nostro futuro (a.s. 2018-2019 prof.ssa Lestingi- De Nigris) 

                -   Dai banchi al territorio con i suoi due moduli: “Progettiamo il futuro del nostro   

                     ambiente” e “Pique-niquer fuori le mura: let’s go! lass und gehen! vamos a valorizzare   

                     Conversano” (a.s. 2017-2018) 

8. La divulgazione a mezzo circolare di attività di orientamento in uscita e in itinere per alunni 

con disabilità per il giorno 27 novembre 2018 alle ore 16.30 c/o l’Auditorium dell’I.I.S.S. “E. 

Maiorana”, Bari San Paolo, sito in Via Tramonte, 2, sui servizi e risorse messe a disposizione 

degli alunni con disabilità sia durante il percorso scolastico che a termine del diploma e/o 

attestato di credito formativo secondo la normativa vigente.  

Si sottolinea inoltre che con la progettazione e la realizzazione in sinergia di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro e di Attività di Orientamento, la scuola ha inteso fornire alle studentesse e agli 

studenti strumenti utili al fine di favorire la consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle 

concrete prospettive e alle offerte di studio e di impiego provenienti dall’università e dal mondo del 

lavoro, per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma. 

La scuola, attraverso  i percorsi selezionati di Alternanza scuola lavoro e attraverso le attività di 

orientamento selezionate e proposte, ha posto in essere modalità di apprendimento flessibili ed 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, operando una mediazione tra saperi e territorio, 

volte a favorire l’apprendimento e/o il potenziamento di competenze e capacità personali e 

supportare i processi di scelta consapevole di studio e di lavoro, con l’obiettivo di promuovere 

l’occupazione attiva e creativa, la crescita economica e l’inclusione sociale. 

Durante i percorsi di Alternanza e di Orientamento, gli studenti hanno alternato la fase di 

formazione a quella di project work, al fine di sperimentare un’integrazione efficace tra sapere e 

saper fare ed hanno sperimentato il significato del programmare, progettare, operare, entrare in 

relazione. 

      Per quanto concerne la partecipazione degli alunni della classe V B a tali iniziative nello specifico, 

si rinvia al successivo punto “Attività curricolari, extracurricolari ed integrative”. 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 
Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli alunni alle 

diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente significative 

per il percorso formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o con alcuni 

elementi. 

Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 

interesse e rilevanza per il corso di studi.  

 

 

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

 

Classe III 

 Lector in fabula – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, lezioni in 

collaborazione con il Comune di Conversano) 

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

 Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Formazione e Stage nella Scuola dell’Infanzia (Alternanza Scuola/Lavoro) 

 Progetto Lettura: Libriamoci (maratona di lettura ad alta voce) – Incontro con l’autore  

 Spettacolo teatrale “La dodicesima notte” di Shakespeare c/o il Teatro Van Westerhout di 

Mola di Bari 

 Mostra su Leonardo da Vinci c/o l’Aeroporto di Bari-Palese 

 Viaggio d’istruzione a Firenze 

 Certificazione Linguistica B1 (2 alunne) 

 

Classe IV 

 Lector in fabula – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, lezioni in 

collaborazione con il Comune di Conversano) 

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

 Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Stage nella Scuola Primaria (Alternanza Scuola/Lavoro) 

 Progetto Lettura: Libriamoci – Incontro con l’autore  

 Spettacolo teatrale “Satyricon” di Petronio c/o il Teatro Van Westerhout di Mola di Bari 

 Spettacolo teatrale “La Divina Commedia” c/o il Teatroteam di Bari 

 Orientamento in uscita: partecipazione al Salone dello Studente c/o la Fiera del Levante di 

Bari 

 Orientamento in entrata: open day (5 alunne) 

 Viaggio d’istruzione a Padova-Venezia 

 

Classe V 

 Progetto Lettura: Libriamoci – Incontro con l’autore Paolo Giordano, Divorare il cielo  

 Visita guidata della Mostra “Artemisia e i pittori del conte” c/o il Castello di Conversano 
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 Visita guidata della Mostra Multimediale “Van Gogh experience” c/o il Teatro Margherita di 

Bari 

 Visita guidata c/o la Pinacoteca Provinciale di Bari 

 Newspaper Game (progetto in collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno) 

 Educazione alla salute (progetto di sensibilizzazione per la donazione del sangue con 

l’Associazione FRATRES) 

 Il Treno della Memoria (1 alunna) 

 Orientamento in entrata: attività c/o un Istituto Secondario di I grado (3 alunne) 

 Competenze trasversali e Orientamento in uscita:  

- Partecipazione al Salone dello Studente c/o la Fiera del Levante di Bari 

- Incontro informativo con Forze di Polizia e Forze Armate (6 alunni) 

- Orientamento consapevole c/o l’Università degli Studi di Bari (1 alunna) 

- Corso su “Modelli, strumenti e formazione sulla redazione di ASL per l’Esame di Stato 

2019”, proposto da POLF (3 alunne) 

- PON “Io, il mio Paese, il nostro futuro” (16 alunni) 

- PON “Strumenti per spiccare il volo”: Laboratorio di sviluppo delle capacità personali 

(3 alunne); Corsi di preparazione ai test di ammissione all’università (4 alunne); Dalla 

“storia” di vita al “progetto” di vita (2 alunne); Dalla genetica mendeliana all’editing 

genetico (1 alunna) 

 

 

 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 2018-

19, alla luce della nuova normativa.  

Sono state svolte inoltre le seguenti simulazioni della prima e seconda prova degli Esami di Stato, 

proposte dal MIUR: 

 Prima prova scritta: ITALIANO, in data 26 marzo 2019, h. 8,45-14,45 

 Seconda prova scritta: SCIENZE UMANE, in data 2 aprile 2019, h. 8,45-14,45 

Per quanto concerne le simulazioni ministeriali, rispettivamente del 19 febbraio 2019 e del 28 

febbraio 2019, esse sono state svolte dagli studenti come esercitazioni. 

Gli alunni si sono impegnati e non hanno incontrato particolari difficoltà.  

Nelle due simulazioni di Italiano, hanno dimostrato di essere in grado di operare all’interno delle 

nuove tipologie testuali, pur privilegiando la tipologia “testo argomentativo” e la tipologia “analisi 

del testo”. 

Nelle due simulazioni di Scienze Umane, sono stati in grado di affrontare le tematiche proposte e, 

trattandosi di una tipologia già conosciuta, hanno potuto sperimentare i tempi realmente a 

disposizione per lo svolgimento della prova (come del resto anche per la prova di Italiano).   

Gli esiti sono stati in linea con le altre verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico.  
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Il Consiglio di Classe 
 
 
 

 
Disciplina 

 
Docente 

 
Firma Docenti 

 

Lingua e letteratura italiana Bonsante Giuseppe  

Lingua e cultura latina – Storia Fortunato Domenica  

Scienze Umane – Filosofia  Totaro Antonietta  

Lingua e cultura straniera: Inglese Quaranta Maria Teresa  

Matematica – Fisica  Giovinazzi Maria Claudia  

Scienze naturali Masella Anna  

Storia dell’arte Gimmi Paolo  

Scienze motorie e sportive Galluzzi Antonella  

Religione cattolica Laruccia Rosanna  

Docente specializzato Magistà Serafina Bianca  

Docente specializzato Loprieno Rita  

 
 
 

     Il Coordinatore di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
     (Prof. Antonietta Totaro)                                                               (Prof.  Raffaele Mazzelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO  1 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

1. Griglie di valutazione per la Prima Prova scritta: Italiano 
 
 
 

2. Griglia di valutazione per la Seconda Prova scritta: Scienze Umane 
 
 
 

3. Griglia di valutazione per il Colloquio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO  
 

Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati max 
60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 
organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, efficace e 
puntuale  

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza testuale Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso 
della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto 
ed efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 
puntuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel 
complesso pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 
pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 
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Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia A max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo –se 
presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel 
rispetto della consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto 
della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della 
consegna 

<= 5 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e 
individuazione precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e 
individuazione corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e 
individuazione parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e 
individuazione confusa di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale 
negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e 
accuratamente argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e 
ben argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e 
approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 
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Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia B max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale 
nell’individuazione della tesi e del valore delle 
argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente 
corretta nell’individuazione del valore delle 
argomentazioni proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte 

<= 8 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente 
ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente 
chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, 
coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e 
approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
non sempre puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
carente e approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, 
coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed 
efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, 
formulazione parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco 
coerente ed efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, 
progressione tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente 
ordinato, progressione tematica 
complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, 
progressione tematica non sempre chiara ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione 
tematica a tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con 
piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace 
delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati 
con correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati in modo 
parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in maniera 
approssimativa e confusa 

<= 5 

 



35 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA –  SCIENZE UMANE 

 
 
 

 
Indicatori  

 

 
Descrittori  

 
Punti 

 
Punteggio 
assegnato 

 
 

CONOSCERE 
 

Conoscere 
le categorie concettuali    

delle scienze umane, 
i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, 

le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Conosce in modo approfondito ed esauriente i contenuti 
richiesti, coerentemente supportati dalla citazione di diversi 
autori. 

7  

Conosce in modo approfondito i concetti e le informazioni. Cita 
autori opportunamente scelti. 

6 

 
Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni. 

5 

Conosce i concetti chiave e le informazioni principali, pur con 
lievi imprecisioni. 

4 

Riesce a selezionare solo parzialmente o in forma generica i 
concetti chiave e le informazioni essenziali. 

3 

Riesce a selezionare solo in minima parte i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

 2  

 

COMPRENDERE 
 

Comprendere 
il contenuto ed il significato 

delle informazioni 
fornite dalla traccia 

e le consegne 
che la prova prevede 

Individua e sviluppa esaurientemente tutte le richieste. Si attiene 
alle consegne completamente.  

5  

Individua e sviluppa in modo completo le richieste. Si attiene alle 
consegne. 

4 

Individua e sviluppa le richieste principali, pur con qualche 
imprecisione. Rispetta complessivamente le consegne. 

3 

 
Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 

2 

 

INTERPRETARE 
 

Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale      

delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti  

e dei metodi di ricerca 

Rielabora i concetti e le informazioni in maniera appropriata. 
Presenta un’analisi organica e puntuale. 

4  

Riesce a rielaborare correttamente le informazioni acquisite, 
attraverso un’analisi organica. 

3 

Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 
imprecisioni o incoerenze. 

2 

Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborarli, talvolta in 
assenza di nesso logico. 

 
1 

 

ARGOMENTARE 
 

Effettuare              
collegamenti e confronti      
tra gli ambiti disciplinari 

afferenti alle scienze umane; 
leggere i fenomeni in chiave 
critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici 

Collega e confronta autori/teorie con chiarezza e padronanza, 
attraverso un processo logico corretto. Argomenta in maniera 
approfondita, con riflessioni critiche significative. Si esprime in 
modo corretto, con linguaggio specifico ampio e appropriato. 

 
4 

 

Collega autori/teorie, attraverso un processo logico 
complessivamente corretto. Argomenta con riflessioni personali 
semplici ma lineari. Si esprime in modo corretto e con linguaggio 
specifico adeguato. 

 
3 

Individua relazioni poco significative. Argomenta in maniera 
ripetitiva. Si esprime con errori formali e linguaggio specifico 
essenziale. 

 
2 

 
 
 

                                                                                                                                                   
TOTALE 

 
 
 
 
_______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE ESAMI DI STATO 
 

Indicatori Descrittori Livelli Descrittori di livello Punteggio 

Trattazione 
interdisciplinare 
dei materiali 
proposti dalla  
Commissione 

Conoscenze e 
competenze 
disciplinari; 
 
Capacità di offrire 
collegamenti 
pertinenti; 
 
Utilizzo di un 
linguaggio specifico. 
 
 

Avanzato 

Mostra conoscenze approfondite e senso critico, 
tratta l’argomento proposto in modo esauriente e, 
attraverso collegamenti interdisciplinari pertinenti e 
originali. Utilizza un linguaggio corretto, rigoroso e 
preciso.  

10-9 

Intermedio 

Mostra conoscenze complete, tratta l’argomento 
proposto in modo completo, attraverso collegamenti 
interdisciplinari pertinenti. Utilizza un linguaggio 
generalmente corretto e preciso. 

8-7 

Base 

Mostra conoscenze di base, tratta l’argomento nei 
nuclei essenziali, attraverso appropriati collegamenti 
interdisciplinari. Utilizza un linguaggio specifico 
talvolta poco preciso. 

6-5 

Base non 
raggiunto 

Mostra frammentarie /lacunose conoscenze di base, 
tratta l’argomento in modo limitato, attraverso scarsi 
collegamenti interdisciplinari. Utilizza un linguaggio 
specifico poco preciso e non sempre corretto 

4-3-2-1 

Esposizione 
delle attività di 
“Competenze 
trasversali per 
l’orientamento” 
 

- Esposizione delle 
attività  
- Relazione attività e 
sviluppo competenze 
trasversali 
- Ricaduta attività su 
orientamento 
universitario o 
lavorativo 

Avanzato 

Espone l’attività svolta in modo esauriente e con 
ricchezza di particolari.  Relaziona la sua esperienza 
mostrando approfondite  competenze trasversali, 
anche nella ricaduta in termini di orientamento. 

4 

Intermedio 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza 
esauriente. Relaziona la sua esperienza mostrando 
complete  competenze trasversali, anche nella 
ricaduta in termini di orientamento. 

3,5-3 

Base 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza completo, 
anche se non sempre preciso. Relaziona la sua 
esperienza mostrando  competenze trasversali di 
base, anche nella ricaduta in termini di orientamento. 

2,5-2 

Base non 
raggiunto 

Espone l’attività svolta in modo 
frammentario/lacunoso. Relaziona la sua esperienza 
in modo poco preciso, mostrando  scarse competenze 
trasversali, anche nella ricaduta in termini di 
orientamento. 

1,5-1 

Competenze di 
cittadinanza e 
costituzione 

- Esposizione 
- Capacità critiche 
- Comprensione del 
senso di 
partecipazione attiva 
alla società; 
- Capacità di integrare 
i percorsi svolti 
nell’Ambito di 
“Cittadinanza e 
Costituzione” con altre 
esperienze trasversali 
nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

Avanzato 

Esposizione corretta e precisa, argomentata in 
maniera originale, con riflessioni critiche ottimamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3,5 

Intermedio 

Esposizione corretta, argomentata in maniera 
completa, con riflessioni critiche adeguatamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3-2,5 

Base 

Esposizione e argomentazione semplice, con  
riflessioni di base, integrate in modo generico con 
altre esperienze trasversali nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

2-1,5 

Base non 
raggiunto 

Esposizione incerta e argomentazione poco articolata, 
con scarse riflessioni, integrate in modo frammentario 
con altre esperienze trasversali nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

1 

Discussione 
prove scritte 

- -Capacità di 
riconoscere gli errori  

- – Capacità di 
autocorrezione; 

- - Capacità di riflettere 
sugli errori commessi 

-  

Avanzato 
Riconosce gli errori commessi, si auto corregge, 
integra  la discussione con critiche riflessioni, 
pertinenti  argomentazioni e validi elementi. 

2,5 

Intermedio 
Riconosce gli errori commessi, si auto corregge 
guidato in modo adeguato, integra  la discussione con 
riflessioni e argomentazioni opportune 

2 

Base 
Prende  atto degli errori commessi, non sempre riesce 
ad auto correggersi, nonostante la guida degli 
insegnanti, non integra con apporti personali 

1,5 

Base non 
raggiunto 

Non riesce a comprendere le correzioni effettuate 
dagli insegnanti 

1 
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ALLEGATO  2 
 
 
 

Programmi disciplinari svolti 

 

 

1.  Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

2.  Programma di Lingua e Cultura Latina 

3.  Programma di Storia 

4.  Programma di Filosofia 

5.  Programma di Scienze Umane 

6.  Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

7.  Programma di Matematica 

8.  Programma di Fisica 

9.  Programma di Scienze naturali 

10.  Programma di Storia dell’Arte 

11.  Programma di Scienze Motorie e Sportive 

12.  Programma di Religione Cattolica 
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Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Programma di ITALIANO 
 
 

Classe V, sez. B, indirizzo: Scienze Umane                             Docente: Bonsante Giuseppe 
 

Libri di testo: G. Sambugar – M. Salà, Paesaggi letterari, voll. 3A-3B, Rizzoli 
 
 
 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
 

 Il Romanticismo come categoria storica, il termine romantico. 

 I principi della poetica romantica. Romanticismo e romanticismi.  

 Caratteri del romanticismo italiano. 

 La polemica classicisti-romantici; i temi della battaglia romantica. 

 Il romanticismo italiano 

 M.me de Stael; "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" (lettura). 

 Giovanni Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” (lettura) 
 
 
Giacomo Leopardi 

 Il pensiero e la vita 

 “Dall’erudizione al bello”; “dal bello al vero” 

 La teoria del piacere 

 Il tema consolatorio del ricordo 

 dal “pessimismo storico” al “pessimismo cosmico” 

 dai Canti: (i piccoli idilli): lettura de “Il passero solitario”; L’”infinito” e il il sensucht; “Alla 
luna” 

 i grandi idilli: lettura de “A Silvia”; Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia” 

 il Ciclo di Aspasia e il Titanismo 

 “La ginestra” e il riscatto dell’umanità (lettura) 

 Le Operette morali e l’ ”arido vero”: lettura del “Dialogo della natura e di un islandese” 
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IL POSITIVISMO 
 

 I movimenti letterari e le poetiche 

 La tendenza al realismo nel romanzo 

 Dal Realismo al Naturalismo: Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant 

 Comte, Hippolyte Taine e i fratelli de Goncourt 

 Zola: dalle “serate di Medan” al “Romanzo sperimentale” (sintesi del contenuto) 
 
Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga 

 La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga.  

 La vita e le opere. I rapporti con la “Scapigliatura”. 

 I romanzi giovanili e la svolta “verista”: Nedda; Fantasticheria (lettura) 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

 Il manifesto della poetica verista: lettura de “la prefazione all’amante di Gramigna” 

 “I Malavoglia”, sintesi del contenuto 

 “Mastro don Gesualdo”, sintesi del contenuto 

 Novelle rusticane e altri racconti. Lettura, analisi e commento de “La roba” 
 
 
IL DECADENTISMO 
 

 La nascita della poesia moderna in Europa.  

 Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé 

 Baudelaire e i “fiori del male”: “L’albatros” (lettura) 

 Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè 

 Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

 L’irrazionalismo antipositivista 
 
Giovanni Pascoli 

 La vita tra il “nido” e la poesia.  

 La poetica del ‘fanciullino’ (lettura)  

 Il simbolismo e il fonosimbolismo naturale: lettura de “L’assiuolo” 

 La poesia regressiva: lettura de “La mia sera” 

 Il mito della famiglia, Lettura, analisi e commento: “Il gelsomino notturno”  

 Myricae: Composizione e storia del testo; il titolo Struttura e organizzazione interna: 
lettura de “X Agosto”; “Temporale”; “Novembre” 

 Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta  
 
 
La vita come un’opera d’arte: Gabriele D’Annunzio 

 La vita e le opere. Il panismo del “superuomo”  

 Le poesie giovanili (1879-1892)  

 Le poesie del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema paradisiaco  

 Le Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva.  

 Dalle novelle al “Notturno”  

 “Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente: il ritratto di un esteta: “Andrea Sperelli”  
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 “Il trionfo della morte” e gli altri romanzi del superuomo: lettura del passo “Zarathustra e il 
superuomo” 

 D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del ‘900  

 “Alcyone”: Composizione e storia del testo Struttura e organizzazione interna 

 Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto” 
 
La crisi della poesia:  

 I poeti crepuscolari 

 S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (lettura) 

 G. Gozzano: “Totò Merumeni” (lettura) 
 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE 
 

 Le avanguardie in Europa: il Futurismo 
- Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere 
- “il manifesto della letteratura Futurista” 
- “il manifesto tecnico della letteratura Futurista 
- “Il bombardamento di Adrianopoli” da “Zang Tumb Tumb” 

 
DISSOLUZIONE E RIFONDAZIONE DEL ROMANZO: Pirandello e Svevo 
 

 I luoghi, i tempi e le parole chiave  

 La nuova organizzazione della cultura  

 La crisi degli intellettuali-letterati 

 Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario 
 
Luigi Pirandello 

 Pirandello nell’immaginario novecentesco  

 La vita e le opere Gli anni della formazione (1867-92) 

 La coscienza della crisi (1892-1903) Il periodo della narrativa umoristica (1904-1915) 

 Il teatro umoristico e il successo internazionale (1916-25)  

 La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita” 

 L’arte umoristica di Pirandello, I romanzi siciliani: “L’esclusa” (sintesi del contenuto) 

 I romanzi umoristici: da “Il fu Mattia Pascal” (lettura della “Premessa”) a “Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore” e “Uno, nessuno e centomila” (sintesi dei contenuti) 

 La “lanterninosofia”. 

 Le “Novelle per un anno”, dall’umorismo al surrealismo: “La signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero” (da cui l’opera teatrale “Così è se vi pare”). 

 Pirandello e il teatro. La fase del grottesco: “L’ Enrico IV” 

 Il teatro dell’assurdo (ed il metateatro) in “Sei personaggi in cerca d’autore” (lettura del 
passo “La condizione dei personaggi”). 

 La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello 
 
Italo Svevo 

 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia  

 La vita e le opere  
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 La cultura e la poetica 

  Caratteri dei romanzi sveviani; L’ ”inetto” e il “malato” 

 Vicenda e temi di “Una vita” e “Senilità”:  

 “La coscienza di Zeno”. La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo; Il 
rapporto con la psicanalisi. 

 La coscienza di Zeno come rilettura della teoria evoluzionistica di Darwin  

 La vicenda: lettura dei brani, “preambolo e prefazione”; “l’ultima sigaretta”; “Il funerale di 
un altro”; “Una catastrofe inaudita” 

 
 
LA POESIA : TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO: L’ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. 

 La vita, la formazione, la poetica “L’allegria”  

 Da “Sentimento del tempo” alle ultime raccolte. 

 “L’allegria” di Ungaretti Composizione e vicende editoriali: Il titolo, la struttura e i temi  

 Lettura analisi e commento: “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “Soldati” 
Eugenio Montale 

 Centralità di Montale nella poesia del Novecento  

 La vita e le opere Ossi di Seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del Simbolismo  

 Lettura, analisi e commento: “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la 
parola”  

Salvatore Quasimodo 

 Vita e opere 

 “Ed è subito sera” 

 Il distacco dalla poesia ermetica 
Umberto Saba* 

 “Il Canzoniere” di Saba Composizione e vicende editoriali  

 Il titolo e la complessa struttura dell’opera  

 Lettura, analisi e commento: “La capra”  

 I temi del Canzoniere 
 
 
 
DIVINA COMMEDIA 

 Dante Alighieri: Paradiso canti I; VI*; XXXIII* 
 
 
 
* Autori e argomenti contrassegnati dall’asterisco, saranno trattati dopo il 15/05/2019 
 
 
Il professore Gli alunni 
___________________                                                                         __________________________ 
                                                                                                        __________________________ 

                                                                                                        __________________________ 
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Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Programma di LATINO 
  

Classe  V  sez. B  indirizzo  Scienze Umane                 Docente: Fortunato Domenica 
 
Libro di testo Fontes, Nuzzo, Finzi, Palumbo editore 
 
 
 
Età giulio-claudia: involuzione, disimpegno, generi minori 
 
Genere favolistico: 
 
FEDRO:  
I caratteri del genere; le Fabulae; la poetica e i temi 
Fabulae I, Prologus vv 1-7                                                               (in Latino)                           
Fabulae I, 1                                                                                        (in Latino) 
Fabuale I, 2                       (in Italiano) 
Fabuale I, 15                       (in Italiano) 
Fabuale I, 24                       (in Italiano) 
 
Età neroniana: fioritura letteraria, gusto “barocco”, enfasi e sperimentalismo 
 
SENECA: 
La vita e le opere;  
i caratteri della filosofia senecana;   
i Dialogi;  
le Epistulae;  
le tragedie; 
l’Apokolokyntosis  
  

 
  

 Epistulae 47,1-4     (in Italiano)  

   
Epistulae 47,10 
De brevitate vitae 1, 1-4; 12, 1-7; 13, 1-3                                                             (in Latino)  
Apokolokyntosis 4, 2-3; 5,1        (in Latino)                                                  
De ira III, 13, 1-3      (in Italiano)    
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 Fedra 129-135;165-170    (in Italiano)  
PAGINE CRITICHE: 
“Vi lascio l’immagine della mia vita”, I. Lana, Seneca: la vita come ricerca, in AA.VV., Seneca e la 
cultura, a cura di A. Setaioli, Napoli, 1991 

- I caratteri della satira in età imperiale   

 

PERSIO:  

Il disgusto aristocratico di Persio; Le Satire 

Satira III, vv 94-106                                                               (in Italiano)   
 
PETRONIO:  
L’opera e il suo autore; i modelli letterari; il Satyricon e gli altri generi letterari; realismo 
petroniano   

   Satyricon 32-33  (in Italiano) 
 
Satyricon 37             (in Latino) 
 
Satyricon 111-112 (La matrona di Efeso)        (in Italiano) 
 
Età flavia: intervento del princeps sulle arti(censura e promozione; letteratura di consenso 
 
MARZIALE:  
La tradizione dell’epigramma, la biografia, gli Epigrammata    

 Epigràmmi I,57                            (in Latino)    

 

Epigràmmi III,26                          (in Latino) 
Epigràmmi V,34                           (in Italiano)    

   Epigràmmi IX, 100                       (in Italiano)    
 
Età traianea: rinnovata fioritura artistica; I caratteri della satira in età 
imperiale   
 
GIOVENALE:  
L’indignatio di Giovenale; le Satire; i temi 
   

 

 
In fotoc. Saturae III, 60-78; 81-85    (in Italiano) 
In fotoc. Saturae VI, 114-132            (in Latino) 
   

 

 
La storiografia 
TACITO: 
Historiae V, 3-5                                 (in Italiano) 
Agricola 30, 1-3                                (in Italiano) 
Annales XIV, 8                                   (in Italiano) 
Annales XV, 62-64                            (in Italiano) 
Annales XVI, 18-19                           (in Italiano)    
 

Gli studenti             Il docente 
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 Anno Scolastico 2018/2019 

 
 

Programma di STORIA 
 
  

Classe  V sez. B  indirizzo Scienze umane    Docente: Domenica Fortunato 
 
Libri di testo Pensiero Storico Plus vol. 2-3, Montanari, Calvi, Giacomelli - Il capitello 
 
 
Idea di nazione e modelli di società 

 Il principio di nazione e le tendenze del nazionalismo 

 Le classi sociali: la borghesia, il proletariato 

Il Risorgimento italiano 

 Giuseppe Mazzini, l’apostolo della Repubblica 

 Camillo Benso di Cavour 

 La Seconda guerra di indipendenza italiana 

 L’impresa dei Mille e la nascita del Regno d’Italia 

 Garibaldi, l’”eroe dei due mondi” 

FONTI:  

- Il programma di Mazzini: l’Italia Una e Repubblica (G. Mazzini, Scritti politici, a cura di 
Grandi-Comba, Utet, Torini, 1987) pag. 292 

 
La Comune di Parigi (in sintesi) 

 La Prima Internazionale  

 La sconfitta e la repressione  

FONTI: 

La funzione rivoluzionaria della borghesia, (K.Marx-F.Engels, Il manifesto del partito 
comunista, Einaudi, Torino 1970) 

L’Italia dopo l’unità: il governo della Destra storica (in sintesi) 

 La cruciale scelta del centralismo 

 La “piemontesizzazione” dell’Italia 
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 La Terza guerra di indipendenza 

 La “questione romana” 

 I tentativi falliti di Garibaldi 

 Il non expedit 

 Il brigantaggio nel Mezzogiorno 

 Gli effetti del liberismo economico della Destra 

FONTI: 

- La legge speciale contro il brigantaggio 1863 (da Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 
Discussioni, Leg VIII, sessione II, 1863) 

 

Una svolta per l’Italia: la Sinistra al potere (in sintesi) 

 Depretis e il programma della Sinistra 

 Alcune riforme e la “questione sociale” 

 Il “trasformismo” 

 Politica estera: la Triplice Alleanza e il colonialismo 

Apogeo e crisi della Belle époque 

 La Francia e l’affaire Dreyfus 

 L’Italia e le riforme di Crispi 

 Le ambizioni coloniali 

 L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII 

 L’impero russo (in sintesi) 

 La “grande depressione” 

 Il movimento operaio e socialista 

FONTI: 

- L’atteggiamento antisemita di Eduard Drumont (dalla prima pagina del giornale “La Libre 
Parole”, 1894) in fotocopia 
- J’accuse…! di Émile Zola (dalla pagina dell’ “Aurore”, 13 gennaio 1898) in fotocopia 

L’età dell’Imperialismo 

 Nuovo nazionalismo di fine ‘800 

 La cultura del nemico: razzismo ed antisemitismo 

L’età Giolittiana 

 Democratizzazione della vita politica 

 Il socialismo italiano 

 Riforma del sistema elettorale 

 Decollo industriale italiano 

 Riformismo di Giolitti 

 L’economia 

 Politica coloniale 
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Prima guerra mondiale 

 Il contesto internazionale 

 La crisi del luglio 1914 

 La prima fase della guerra 

 L’intervento dell’Italia nel conflitto 

 Le offensive del 1916 

 La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano 

 1918: la vittoria dell’Intesa 

 
FONTI: 

-  Prima della guerra, la “psicologia di guerra” (B. Croce, Storia d’Europa nel secolo XIX, 
Laterza, Bari, 1932) pag. 24 
- Il Patto di Londra (articoli principali) pag. 37 

PAGINE CRITICHE: 

- Le origini del sionismo, pag. 67 
- La guerra delle donne, pag. 71 
- Gli intellettuali e la Grande guerra, pagg. 76-78 
- Il ceto medio in piazza contro il Parlamento, in fotocopia 
- La Grande guerra come guerra moderna, in fotocopia 
 

La rivoluzione bolscevica 

 Crisi dello zarismo 

 Kerenskij 

 La Rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura del proletariato 

 Lenin 

 Verso il totalitarismo 

FONTI: 

-  Lenin contro il “difensivismo rivoluzionario” (da Lenin, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma, 

1965) 

PAGINE CRITICHE: 

- La figura controversa di Kerenskij, pag. 51 

 

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 Trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 

 La Germania punita e umiliata 

 Il mito della “vittoria mutilata” 

 Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 
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L’avvento del fascismo in Italia 

 L’Italia del dopoguerra 

 La vittoria mutilata e l’impresa di Fiume 

 Il trasformismo di Giolitti 

 Le elezioni del 1919 

 Il biennio rosso 

 L’attendismo di Giolitti 

 I fasci di combattimento e la violenza 

 I fascisti in parlamento 

 La marcia su Roma 

 Il discorso del bivacco 

 La violenza squadrista 

 I primi provvedimenti del governo 

 La legge Acerbo 

 Il delitto Matteotti 

 Le leggi fascistissime 

 I patti lateranensi 

FONTI: 

- Il programma dei fasci di combattimento (da “Il Popolo d’Italia”, 6 giugno 1919), pag. 119 
- Le autorità statali e lo squadrismo fascista (da E. Gentile, Fascismo ed antifascismo, Le 
Monnier,  
Firenze, 2000) pag. 128 
- L’attacco al Parlamento (da B. Mussolini, Discorso alla Camera, 16 novembre 1922) in 
fotocopia 

Il fascismo si fa regime 

 Un regime totalitario 

 Il corporativismo 

 I rapporti con la Germania 

 Regime tra repressione e consenso 

 La polizia segreta 

 Gli oppositori politici 

PAGINE CRITICHE: 

- La battaglia del grano, pag. 167 
- La formazione del giovane fascista, pagg. 174-175 

L’Unione Sovietica di Stalin 

 Terza Internazionale comunista 

 La morte di Lenin e il suo testamento 

 Trockij 

 Stalin 

 Sviluppo economico e rafforzamento militare 

 Repressione e culto della personalità 
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FONTI: 

- Le ragioni della vittoria di Stalin nell’analisi di Trockij (da L.D. Trockij, La rivoluzione tradita, 
Samonà e Savelli, Roma, 1972) 

 

L’avvento del nazismo in Germania 

 Dalla ripresa del ’24 alla crisi del ‘29 

 La carriera di Hitler 

 L’incendio del Reichstag 

 Hitler e il Terzo Reich 

 Antisemitismo e leggi di Norimberga 

 Consenso e repressione del dissenso 

 Ripresa economica e riarmo tedesco 

 I lager nazisti 

La seconda guerra mondiale 

 Spagna 1936: la prova generale della guerra 

 Concessioni alla Germania: la politica dell’appeasement 

 L’Italia: l’alleanza con la Germania nazista e l’iniziativa in Etiopia 

 L’offensiva dell’Asse 

 L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

 Verso l’epilogo della guerra 

La guerra in Italia e la Resistenza 

 8 settembre 1943: la morte della Patria 

 La Repubblica Sociale Italiana e l’inizio della Resistenza 

 Il Comitato di Liberazione Nazionale e il 25 aprile 

APPROFONDIMENTI: 

La Shoah: lo sterminio degli Ebrei d’Europa  

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo a confronto 

 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________     _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico   2018/2019 
 

 

Programma di FILOSOFIA 
 
 

Classe  V  sez.  B   indirizzo:  Liceo delle Scienze Umane                       Docente: Totaro Antonietta 
 
Libro di testo: N. Abbagnano – G. Fornero, Percorsi di filosofia, voll. 2B* e 3A, Paravia, 2012 
 
 
 
L’ OTTOCENTO: G. W. HEGEL* 
 

1. I capisaldi del sistema hegeliano 

 Cenni biografici e opere fondamentali 

 Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, Funzione della filosofia 

 La dialettica e i tre momenti del pensiero 
2. La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali 

 Alcune figure della Fenomenologia: Coscienza e Autocoscienza 
3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

 La partizione della filosofia. Dallo spirito oggettivo: l’eticità come moralità sociale (la 
famiglia, la società civile, lo Stato). Dallo spirito assoluto: Filosofia e Storia della 
filosofia 

 
 
 
LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

1. A. SCHOPENHAUER  

 Vicende biografiche e opere; Le radici culturali del sistema 

 Il “velo di Maya”. Tutto è volontà. Caratteri 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 e sintesi del brano: “La vanità dell’esistenza umana”, tratto dal testo Parerga e paralipomeni, 
trad. it. di P. Martinetti, in Morale e religione, Mursia, Milano 1981, pp. 166-170    (t1 pag. 251-252) 

2. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  
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 Caratteri generali  

 L. FEUERBACH: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla religione 
 

3. K. MARX   

 Vita e opere principali; Caratteristiche generali del marxismo 

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

 La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza; Struttura e 
sovrastruttura; La dialettica della storia 

 La sintesi del Manifesto: Borghesia, proletariato e lotta di classe; La critica dei falsi 
socialismi 

 Il Capitale (cenni) 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato; Le due fasi della futura società comunista   
 

Lettura e sintesi del brano: “L’uomo come realtà concreta”, tratto dal testo L’ideologia tedesca, trad. 
it. di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1971, pp. 3 e 8-13 (t3 pag. 256-257) 
 
 
 
IL POSITIVISMO 
 

1. Caratteri generali del Positivismo 
 

2. A. COMTE  

 Cenni biografici 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; La sociologia 

Lettura e sintesi del brano: “La visione ottimistica dell’uomo”, tratto dal testo Corso di filosofia 
positiva, a cura di F. Ferrarotti, UTET, Torino 1967, pp. 379-383 (t6 pag. 261) 
 
 
 
 
LA FINE DELLE CERTEZZE  
 

1. F. W. NIETZSCHE  

 Vita e scritti 

 Due questioni da chiarire: Filosofia e malattia; Nazificazione e denazificazione 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Le fasi del filosofare nietzscheano 

 Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita 

 Il periodo “illuministico”: Il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino; La 
“morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

 Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno 

 L’ultimo Nietzsche: La Genealogia della morale; La trasvalutazione dei valori; La 
volontà di potenza; Il problema del nichilismo e del suo superamento (nichilismo 
passivo e attivo) 

Lettura e sintesi dei brani:  
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‒ “L’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio”, tratto dal testo La gaia scienza, aforisma 125, in 
Opere, Adelphi, Milano 1991, vol. 5, tomo 2, pp. 150-152 (pag. 304-305) 
‒  “Il superuomo e la fedeltà alla terra”, tratto dal testo Così parlò Zarathustra, in Opere, trad. it. di 
M. Montinari, Adelphi, Milano 1986, vol. VI, tomo I, pp. 5-6 (t3 pag. 334) 
   

2. SIGMUND FREUD: la rivoluzione psicoanalitica 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 L’inconscio e le vie per accedervi; La scomposizione psicoanalitica della personalità; 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; La teoria della sessualità e il complesso 
edipico 

 Il disagio della civiltà (appunti in fotocopia) 
 
 
 
TRA ESSENZA ED ESISTENZA: LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI 
 

1. L’ESISTENZIALISMO 

 Caratteri generali dell’esistenzialismo (manuale e appunti in fotocopia) 

 JEAN-PAUL SARTRE: Essenza ed esistenza; La nausea; Lo sguardo (appunti in 
fotocopia) 

 
 
 
TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA 
 

1. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 Protagonisti e caratteri generali 

 HORKHEIMER: La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo 

 ADORNO: La dialettica negativa; La crisi dell’ «industria culturale» 

 MARCUSE: La critica del sistema e il «Grande Rifiuto» 
 

2. H. ARENDT  

 Cenni biografici e opere 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta (Vita Activa) 

Lettura e sintesi di un brano, tratto dal testo Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, 
Edizioni di Comunità, Milano 1966, pp. 626-627 (pag. 502) 
 
Conversano, 10 maggio 2019 

 
 
Gli studenti             Il docente 

_________________________     _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico   2018/2019 
 
 

Programma di  SCIENZE  UMANE 
  
 
Classe V  sez.  B   indirizzo:  Liceo delle Scienze Umane                            Docente: Totaro Antonietta 
 
 
Libro di testo:   
V. Rega–M. Nasti, Panorami di scienze umane, Zanichelli, BO 2016  
V. Rega, Panorami di scienze umane, Zanichelli, BO 2016 (manuale del II biennio, per integrazioni) 
 
 
PEDAGOGIA 
 
1.  L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO 

 L’attivismo anglo-americano 
Le prime esperienze dell’attivismo. Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill. Dewey e il 
pragmatismo americano. 

 L’attivismo europeo 
Decroly e i centri d’interesse. Claparède e la “Scuola su misura”. Ferrière e la scientificità della 
pedagogia. Cousinet e il lavoro comunitario. Freinet e la scuola del fare. Lavoro di gruppo e 
Cooperative Learning (scheda).  

 L’attivismo in Italia 
Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità. Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia 
scientifica; l’embrione spirituale e il suo sviluppo (manuale e appunti in fotocopia) 
      Lettura: 1) M. Montessori, La “mente assorbente” del bambino (T3 pag. 400) 
 
 
2.  FILOSOFIA E PEDAGOGIA A CONFRONTO 

 Nuove filosofie e nuove pedagogie 
Gentile: dalla filosofia idealista alla pedagogia; la Riforma del 1923. La vita scolastica nel fascismo 
(scheda). Maritain e la formazione integrale: l’educazione integrale. Don Milani e la Scuola di 
Barbiana. Makarenko e il “collettivo”. 
       Letture: 1) J. Maritain, Critica allo scientismo pedagogico (T2 pag. 435). 2) Brani tratti da “Scuola 
di Barbiana, Lettera a una professoressa”, in: Antipedagogia o vera pedagogia? (T3 pag. 436); Cara 
Signora professoressa (pag. 16, dal testo del I biennio)   
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3.  PIAGET, BRUNER E GLI ULTIMI SVILUPPI 

 La psicopedagogia in Europa 
Freud e l’importanza dell’infanzia. Piaget e lo sviluppo cognitivo. Vygotskij e il contesto storico-
culturale. Bettelheim e il mondo della fiaba. Mialaret e le scienze dell’educazione. 

 La psicopedagogia negli Stati Uniti 
Skinner e l’istruzione programmata. Bruner e la didattica. Bloom e le tassonomie. Gagné e le 
condizioni dell’apprendimento. Lo studio dell’intelligenza: Guilford, Gardner. 
       Lettura: 1) S. Freud, L’Es (t2 pag. 356-357 del manuale di Filosofia). 2) B. Bettelheim, Il significato 
delle fiabe (T3 pag. 475) 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
1.  MAGIA, SACRO, RELIGIONE 

 Il soprannaturale, magia e religione 
L’interesse per il soprannaturale. Magia tra religione e scienza. Maghi e magie. Ernesto De Martino 
e il “magismo” (scheda). Il “mana” e il sacro. Che cosa caratterizza la religione. Sacerdoti e sciamani. 
Miti e riti. Antropogeografia delle religioni. Identità religiosa. Animismo e totemismo.   
       Lettura: 1) Multiculturalismo e religione (pag. 172) 
 
 
2.  ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA’ 

 I nuovi scenari e le nuove identità 
Dal tribale al globale. Oltre le culture e i luoghi. Il concetto di melting pot. Centri e periferie. I 
“panorami” di Appadurai. Augé: i nonluoghi della surmodernità. Antropologia e diritti umani. 
 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
1.  LE FORME DELLA VITA SOCIALE 

 La socializzazione 
Individuo, società, socializzazione. Socializzazione primaria e secondaria. Altri tipi di socializzazione. 
L’interazionismo simbolico: Erving Goffman: il “palcoscenico” sociale; interazione, istituzione totale, 
stigma. Il gioco come preparazione alla vita (scheda). Socializzazione formale e informale. Le agenzie 
di socializzazione: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i mass media.  

 Il sistema sociale 
Che cos’è un sistema sociale. Talcott Parsons: lo struttural-funzionalismo. Istituzione e 
organizzazione. Status e ruolo. Le norme sociali. I gruppi sociali. 

 La stratificazione sociale 
Stratificazione e mobilità sociale. Classi e ceti sociali. La disuguaglianza. Fattori del mutamento 
sociale. I movimenti sociali. Devianza e controllo sociale. Robert Merton: il funzionalismo critico e la 
devianza.  
 
2.  COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 

 Le forme della comunicazione 
Comunicazione e vita associata. Il comportamento verbale. Il comportamento non verbale. Il 
contesto della comunicazione: la pragmatica della comunicazione e i suoi assiomi (Watzlawick).  
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 Mass media e società di massa 
I media nella storia. Media, mass media e new media. Pubblicità: apocalittici e integrati. Computer 
e nuovi media. La realtà virtuale.   
        Letture: 1) E. Goffman, L’idioma del corpo (T1 pag. 180-181). 2) M. McLuhan, Il medium è il 
messaggio (T2 pag. 182) 
 
3.  DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 

 Vita politica e democrazia 
Politica e sistema politico. Stato e istituzioni politiche. Il potere e le sue forme (Weber). La 
democrazia. I sistemi elettorali (cenni). Governo o dittatura della maggioranza?. I partiti politici. 

 Le società totalitarie 
Totalitarismo, autoritarismo, dittatura. Il totalitarismo sovietico. Il fascismo italiano. La Germania 
nazista. I totalitarismi per Hannah Arendt.  
 
4.  GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’ 

 Che cos’è la globalizzazione 
Globalizzazione ieri e oggi. Forme d’internazionalizzazione economica. Globalizzazione politica e 
organismi politici globali. 

 Luoghi e persone della globalizzazione 
Città, metropoli e megalopoli. Le migrazioni: cause e tipologie. 

 Oltre la dimensione nazionale 
Multiculturalità e multiculturalismo. Multiculturalità e Stato-Nazione. 
 
5.  WELFARE, POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE 

 Il Welfare: caratteri generali 
Definizione. Il Rapporto Beveridge. La crisi del Welfare.  

 Le politiche sociali 
Previdenza e assistenza. L’istruzione come politica sociale. 

 Il Terzo settore 
Definizione e attori del Terzo settore (cenni). 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, sono state affrontate le seguenti tematiche pedagogiche in 
un’ottica interdisciplinare:  

 Le nuove tecnologie educative  

 Educazione alla multiculturalità  

 I problemi della disabilità e la cura della persona, gli alunni con necessità di BES  

 Sistema scolastico italiano e prospettive europee, le competenze di cittadinanza 
 
Conversano, 10 maggio 2019  

 
 
Gli studenti                                                      Il docente 

_________________________                 _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico  2018/2019 
 
 

Programma di lingua inglese 
 
 

Classe 5^ sez.B   indirizzo Scienze umane                     Docente: Quaranta Maria Teresa 
 
Libro di testo Compact Performer culture and literature- Spiazzi-Tavella Layton-Zanichelli 
 
 
 
VICTORIAN AGE 

 

The first half of Queen Victoria’s reign 

The Great Exhibition  

 Life in the Victorian town 

Coketown ( Hard times-Book I Chapter 5)  

The Victorian  compromise 

 The Victorian novel 

Charles Dickens  

Life – Oliver  Twist  : the plot London life –the world of workhouses 

Oliver wants some more (chapter 2) 

The British empire 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

The story of the door (chapter one) 

The Aesthetic Movement and Walter Pater 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the Aesthete 

The picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
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Dorian’s death ( chapter XX) 

 
THE EDWARDIAN AGE -the FIRST WORLD WAR 

 

A deep cultural crisis 

Freud : a window on the unconscious 

Modern novel 

James Joyce and Dublin 

Life, style and technique 

Dubliners- Eveline the use of epiphany, the theme of paralysis 

George Orwell and political dystopia 

Nineteen eighty –four :  

the story, characters and themes 

Big brother is watching you part1 chapter 7 

 
 
 
 
 
Gli/le Studenti/ studentesse                                                                       La docente 
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Anno Scolastico 2018/2019 
 

Programma di MATEMATICA 
 
 

Classe V sez. B  indirizzo SCIENZE UMANE                Docente: GIOVINAZZI MARIA CLAUDIA 
 
Libro/i di testo: 

“La matematica a colori, edizione azzurra” Vol.5,  di Leonardo Sasso, Ed. Petrini. 
 

 

Introduzione all’analisi 
 

L’insieme R e i suoi intervalli: estremo superiore e inferiore, massimo e minimo, intervalli limitati e 
illimitati, intorni. 
 

Funzioni: definizioni di funzione, dominio, codominio e grafico di una funzione; classificazione delle 
funzioni reali di variabile reale. 
 

Determinazione del dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche. 
 

Prime proprietà di una funzione reale: funzioni limitate (estremo superiore ed estremo inferiore, 
massimi e minimi assoluti); funzioni pari, dispari e periodiche; funzioni crescenti e decrescenti; 
funzioni iniettive, funzioni invertibili e funzione inversa; funzione composta. 
 

Studio del segno di una funzione razionale intera e fratta e intersezioni con gli assi cartesiani. Grafici 
di funzioni elementari. 
 
 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 
 

Approccio intuitivo al concetto di limite. La definizione generale di limite e le quattro definizioni 
particolari. Limite destro e limite sinistro. 
 

Teoremi generali sui limiti: teoremi di esistenza e di unicità del limite, teoremi del confronto (senza 
dim.). 
 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione intuitiva e rigorosa di continuità in un punto, 
continuità delle funzioni algebriche elementari, l’algebra dei limiti (senza dim.), calcolo dei limiti delle 
funzioni algebriche continue. 
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Forme di indecisione di funzioni algebriche: frazioni razionali intere (∞ − ∞), frazioni razionali fratte 

(
∞

∞
, 
0

0
), semplici frazioni irrazionali. 

Continuità di una funzione 
 
Definizione di funzione continua in un intervallo. 
 

Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni. 
 

Punti singolari e loro classificazione. 
 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e 
fratta. 
 

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di esistenza degli zeri 
(senza dim.), di Weierstrass (senza dim.), dei valori intermedi (senza dim.). 
 
  
Derivata di una funzione 
 
Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto. 
Derivata destra e derivata sinistra. 
 

Teorema di continuità di una funzione derivabile (senza dim.). 
 

Derivata delle funzioni algebriche elementari.  
 

Teoremi sull’algebra delle derivate (senza dim.). 
 

Derivata della funzione composta (senza dim.).  
 

Punti di non derivabilità (cenni). 
 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza dim). 
 

Punti stazionari. 
 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi e di massimo e minimo assoluti per le funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. 
 

Teoremi sulle funzioni derivabili: di Fermat (senza dim.), di Rolle (senza dim.), di Lagrange (senza 
dim.). 
 
 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 
 
Derivate successive. Regola di De l'Hôpital (senza dim.). 
 

Concavità e convessità di una funzione, punti di flesso (cenni). 
 

Schema generale per lo studio di funzione, applicato allo studio di semplici funzioni algebriche 
razionali intere e fratte.  
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Gli studenti             Il docente 
_________________________                                                   

_________________________                                                                _________________________     
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Programma di FISICA 
 

 
Classe V sez. B  indirizzo SCIENZE UMANE        Docente:GIOVINAZZI MARIA CLAUDIA 
 
Libro/i di testo: 

“Le traiettorie della fisica.azzurro (LDM)” Vol. 1 di U. Amaldi, Anno 2012, Ed. Zanichelli; 

“Le traiettorie della fisica.azzurro (LDM)” Vol. 2 di U. Amaldi, Anno 2012, Ed. Zanichelli. 

 
 
Il suono 
  
Le onde: onde su una corda, onde trasversali e longitudinali. 
 

Le  onde periodiche: lunghezza d’onda e ampiezza, periodo e frequenza,velocità di propagazione. 
 

Le onde sonore: definizione e velocità di propagazione. 
 

Le caratteristiche del suono. 
 

I limiti di udibilità. 
 

L’eco. 
 
 
La luce 
 
Onde e corpuscoli. 
 

I raggi di luce: propagazione rettilinea e velocità della luce. 
 

La riflessione e lo specchio piano. 
 

Gli specchi curvi. 
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La rifrazione. 
 

Le lenti: la legge dei punti coniugati per le lenti sottili; microscopio e cannocchiale. 
 

La dispersione della luce e i colori. 
 
Electric charge and electric field (Modulo interdisciplinare) 
 
L’elettrizzazione per strofinio. 
 

I conduttori e gli isolanti. 
 

La carica elettrica. 
 

La legge di Coulomb. 
 

L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione. 
 

Il vettore campo elettrico. 
 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
 

Le linee del campo elettrico: Il campo elettrico uniforme. 
 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
 

 
 

Il potenziale 
 
L’energia potenziale elettrica. 
 

La differenza di potenziale e il potenziale elettrico.  
 

Superfici equipotenziali. 
 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico in un conduttore, densità superficiale di carica 
e potere dispersivo delle punte. 
 

Il condensatore piano e la sua capacità. 
 
 
 

La corrente elettrica 
 
L’intensità della corrente elettrica: la corrente continua. 
 

I generatori di tensione. 
 

I circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo. 
 

Le leggi di Ohm. 
 

Resistori in serie e in parallelo. 
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Lo studio dei circuiti elettrici. 
 

La forza elettromotrice. 
 

La trasformazione dell’energia elettrica: l’Effetto Joule. 
 

Semiconduttori e superconduttori (cenni). 
 
Il campo magnetico  
 
La forza magnetica. 
 

Le linee del campo magnetico: Il campo magnetico in un solenoide. 
 

Il campo magnetico terrestre. 
 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
 

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday. 
 

Forze tra correnti e sostanze ferromagnetiche. 
 

L’intensità del campo magnetico: campo magnetico di un filo e in un solenoide. 
 

La forza magnetica su una corrente e su una carica in moto. 
 
 
 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 
 
L’induzione elettromagnetica e il campo elettromagnetico (cenni). 
 
La corrente indotta e la forza elettromotrice indotta. 
 

La corrente alternata e le centrali elettriche. 
 

Il campo elettromagnetico e la sua propagazione. 
 

Lo spettro elettromagnetico. 
 
 
 
 
Gli studenti             Il docente 
 

_________________________     _________________________       
 
_________________________ 
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Anno Scolastico  2018/2019 
 
 

Programma di SCIENZE NATURALI 
 
 

Classe V  sez. B  indirizzo SCIENZE UMANE                             Docente:  MASELLA ANNA 
 
Libro di testo : JAY PHELAN – MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO : “ LE SCIENZE NATURALI – 
COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA E NEI VIVENTI “ – ED. ZANICHELLI  
 
 
BIOCHIMICA 
 

 Le basi universali del metabolismo  

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 Gli enzimi 

 Nucleotidi trasportatori di energia 

 I carboidrati 

 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

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

ELEMENTI DI GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
 

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

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

splicing dell’ mRNA e splicing alternativo 

 Le cellule staminali e l’epigenetica  

 Confronto tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Enzimi di restrizione  

 Elettroforesi su gel 

 Amplificare il DNA in provetta : la PCR 
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 DNA ligasi 

 Vettori plasmidici e virali  

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

 Generalità sulle applicazioni delle biotecnologie  

SCIENZE DELLA TERRA  
 

 Il calore interno della terra motore della dinamica endogena 

 I fenomeni sismici : onde sismiche e scale di misurazione 

 I terremoti e le faglie ; la teoria del rimbalzo elastico 

 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 

 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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Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Programma di STORIA DELL’ARTE 
 
  

Classe V sez.B  indirizzo Scienze Umane        Docente: Paolo Gimmi 
 
Libro di testo:Cricco G. - Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai giorni nostri. (vol.3), 
Quarta edizione, versione verde multimediale, Zanichelli Editore 2016. 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI:  
 
Il Barocco 
Contesto storico-politico-religioso. Caratteristiche salienti.  
Aspetti della pittura seicentesca. 
Caravaggio (vita e carriera artistica): Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine.   
Aspetti della scultura, architettura, arredo urbano e apparati effimeri. 
Bernini (vita e carriera artistica): Apollo e Dafne, Cappella Cornaro (Estasi di San Teresa), 
Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro. 
 
Il Rococò 
Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale. 
Aspetti caratterizzanti le varie forme artistiche. 
Il Vedutismo.  
 
Il Neoclassicismo 
Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale.  
Aspetti artistici.  
Antonio Canova: Amore e Psiche. 
Jaques Louis David: Il giuramento degli Orazi. 
 
Il Romanticismo 
Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 
La pittura romantica e i suoi filoni.  
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C.D. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia.  
T. Gericault. La zattera della Medusa. 
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
F. Hayez: Il bacio. 
Il Realismo 
Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 
Aspetti della pittura anti-accademica e caratteri degli artisti analizzati. 
G. Courbet: Gli spaccapietre. 
J.F. Millet: Le spigolatrici. 
 
L’impressionismo 
Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 
Aspetti caratterizzanti il nuovo linguaggio pittorico: ispirazioni, intenti e caratteristiche tecniche. 
E. Manet: Il bar delle Folies-Bergeres 
C. Monet: Impressione, Levar del sole. 
P.A. Renoir: Il ballo al mulino de La Gallette. 
E.Degas: La lezione di danza 
 
Il Post-Impressionismo 
Caratteristiche artistiche dei vari linguaggi e delle diverse personalità di questo periodo. 
Puntinismo; G. Seurat: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grand-Jatte. 
Vincent Van-Gogh: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.  
L’Art-Nouveau (caratteri generali). 
G.Klimt: Giuditta I 
 
 
I principali movimenti artistici del Novecento 
Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 
Aspetti tecnico-artistici dei vari linguaggi analizzati. 
Espressionismo; E. Munch: L’urlo. H. Matisse: La danza 
Cubismo; Pablo Picasso (caratteri ed evoluzione della sua pittura): Les Demoiselles d’Avignone, La 
Guernica.  
Futurismo; U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, G. Balla: Ragazza che corre sul 
balcone. 
Pittura Metafisica; G.De Chirico: Le muse inquietanti. 
Surrealismo; S. Dalì: La persistenza della memoria.  
Pop Art; A. Warhol: Green coca-cola bottles.  
 
 
 
 

Gli studenti             Il docente 
 
                                                                                                                            ___________________ 

_________________________ 

   

_________________________ 
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Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Programma di Scienze motorie e sportive 
 
 

Classe V sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane         Docente: prof.ssa Galluzzi Antonella 
 
Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ In movimento”,  Marietti scuola Ed. 

Documenti: Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzie e del primo ciclo di 

istruzione (2012). 

 
 

PARTE  PRATICA 
 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  

 
- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

- 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 per l’affinamento dello schema motorio della corsa; 

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra); 

- Esercizi di preatletica e  percorsi ginnastici; 

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

 
PARTE TEORICA 
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Dalle Scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile: il valore formativo ed 

educativo dello sport. Lo sport e il doping. 

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

forza e flessibilità) e coordinative. 

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

Movimento e Sport. 

L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità nell’età evolutiva. 

Caratteri essenziali dello sviluppo psicomotorio del bambino. 

Le finalità dell’educazione motoria nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione: 

- 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;] 

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

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

teorie sul gioco*.  

 
Il concetto di benessere, salute e sport*. L’educazione alimentare*.  

Le attività motorie in ambiente naturale*.  

 
 
*Da svolgersi dopo il 15 Maggio 2019 
 
 
 
Conversano, 06-05-2019 
 
 
 
      Gli studenti                       Il docente 

Prof.ssa Antonella Galluzzi 
__________________________     
 
__________________________                 ________________________ 
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Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Classe 5^ sez. B LICEO DELLE SCIENZE UMANE   Docente: LARUCCIA ROSANNA 
 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC 2.0, ELLEDICI SCUOLA 
 
 
Libertà e responsabilità 

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

 
L’etica della vita 

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

 
L’etica della pace* 

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

 
Gli studenti             Il docente 


