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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.  

 

 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.  



 
 

La nostra, dunque, 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. 
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. 

 

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 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Alunni Maschi Femmine 

26 1 25 

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

1. Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  A del Liceo 
delle Scienze Umane nel triennio 

 

Disciplina a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana 
            Fanelli Fanelli Fanelli 

Lingua e letteratura latina 
Nanna Fanelli Fanelli 

Storia 
Fanelli DiVagno DiVagno 

Filosofia 
Rocchitelli Rocchitelli Rocchitelli 

Baldi (dal 18-03-
’19) 

Scienze Umane 
Rocchitelli Rocchitelli Rocchitelli 

Perrone(dal 18 -3-
’19) 

Lingua e cultura straniera: Inglese 
Dorazio Dorazio Dorazio 

Matematica 
Diana Diana Diana 

Fisica 
Fanizza Diana Diana 

Scienze naturali 
Aprea Aprea Aprea 

Storia dell’arte 
Melpignano Lofano Gallone 

Scienze motorie e sportive 
Lefemine Lefemine Santostasi 

Religione cattolica o Attività alternative 
Laruccia Laruccia Laruccia 



 
 

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe si segnala la discontinuità per 

l’insegnamento delle discipline di Filosofia e Scienze umane, affidate negli ultimi tre mesi dell’anno 

scolastico alle due docenti che hanno sostituito la prof.ssa Rocchitelli, titolare degli insegnamenti. 

Ciò ha comportato un inevitabile disagio per gli alunni, in una fase importante del percorso 

scolastico, in cui hanno affrontato la simulazione della seconda prova d’esame e la preparazione 

alla prova orale con il completamento e il perfezionamento del percorso disciplinare.  

 

2. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe è composta da ventisei alunni frequentanti, provenienti da otto comuni del Sud-Est 

barese (Polignano a Mare, Monopoli, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Mola di Bari, 

Castellana Grotte). 

L’attuale composizione permane stabile dall’inizio del quarto anno: la classe, composta il primo 

anno da venticinque alunne, nel corso del biennio si è gradualmente ridotta per trasferimento in 

altre scuole e per non ammissione, pur avendo contemporaneamente accolto, nel terzo anno due 

alunni provenienti da altri istituti della provincia.   

Dai questionari somministrati all’inizio del ciclo di studi e dai colloqui con le famiglie è emerso che 

l’estrazione socio-culturale degli alunni è pressoché omogenea, soprattutto in considerazione delle 

occasioni per l’arricchimento culturale e degli strumenti per lo studio e l’approfondimento degli 

argomenti. 

 

3. Profilo della classe  

 

Il profilo della classe risulta positivo: dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel 

corso di questi anni, gli alunni hanno dimostrato correttezza e rispetto delle regole della 

convivenza civile, raggiungendo una buona coesione interna che è andata rafforzandosi nel tempo, 

attraverso un confronto aperto e costruttivo che ha consentito di superare atteggiamenti 

individualistici. 

    Inoltre, molti di loro si sono mostrati solidali e attenti nei riguardi di compagni che hanno 

affrontato situazioni problematiche per il proprio vissuto familiare e per motivi di salute, 

dimostrando, perciò, un apprezzabile grado di maturità. 

    Fin dai primi anni, la maggior parte della classe ha fatto leva su un’apprezzabile motivazione allo 

studio, coniugata ad un costante interesse per le attività curricolari ed extracurricolari, colte come 

opportunità di conoscenza, di confronto e di riflessione critica. Ne è scaturita una partecipazione 

assidua al dialogo educativo ed un’attitudine a confrontarsi, attraverso una comunicazione 

espositiva chiara e argomentata. 

Inoltre, la maggior parte degli alunni ha colto e ha sviluppato le occasioni di studio, attraverso un 

lavoro individuale puntuale e attento; tutti gli alunni, comunque, hanno consolidato il proprio 

metodo di studio e hanno maturato chiara consapevolezza del loro stile di apprendimento, 

condividendo gli obiettivi di volta in volta indicati. 



 
 

Pertanto, in relazione alle competenze specifiche di ciascuna disciplina, gli  alunni hanno fatto 

registrare una situazione nel complesso omogenea, fatte salve le inclinazioni particolari di 

ciascuno: si segnala un gruppo caratterizzato da un metodo di studio efficace e da buone 

competenze di base associate ad un interesse ed un impegno costanti; un gruppo caratterizzato da 

competenze di base discrete e da un adeguato metodo di studio; infine un esiguo numero di 

alunni, caratterizzato da competenze di base sufficienti e da un metodo di studio nel complesso 

adeguato.  

Al termine del quarto anno e del primo trimestre del corrente anno, nessuno degli alunni ha 

riportato insufficienze o segnalazioni per profitto insufficiente.  

 Quasi tutti gli alunni, a partire dal primo anno, hanno seguito le attività extracurricolari di 

approfondimento, dimostrando interesse e impegno notevoli; particolarmente significativa la 

partecipazione registrata nel triennio, poiché ha riguardato vari ambiti disciplinari, quello psico-

pedagogico, caratterizzante l’indirizzo, e quello giuridico-economico. 

Particolarmente significativa è risultata la partecipazione alle iniziative per l’orientamento in 

uscita e per la preparazione ai test universitari. 

Alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio di Classe, 

all’unanimità, ritiene che la classe abbia raggiunto complessivamente un buon livello di 

preparazione 

 

 

 
 
 

   
Si precisa che due delle alunne della classe hanno frequentato il corso di preparazione alla 
certificazione ECDL nell’anno scolastico 2018-’19 e sono in procinto di sostenere la prova d’esame. 

 
 
 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

Lingua Inglese Cambridge  Level B1 n.03 certificazioni 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA n. 01  



 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

1. Obiettivi di apprendimento 
 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe ha unanimemente individuato i seguenti 
obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 

 Potenziamento della capacità di intervento e di partecipazione attiva e propositiva al 
dialogo educativo-didattico. 

 Potenziamento della capacità di relazionarsi correttamente con ambienti e culture diversi 
dai propri. 

 Potenziamento della capacità di argomentare coerentemente il proprio pensiero 
adducendo motivazioni valide e documentate. 

 Sviluppo di un interesse serio e responsabile per gli argomenti relativi alla cittadinanza 
attiva ed alla cultura della legalità. 
 

Obiettivi formativi 
1. Area metodologica 

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive 
 
2. Area logico-argomentativa  

 Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive-
induttive 

 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti 

 
3.  Area linguistica e comunicativa  

 

 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  

 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 
 

 



 
 

4. Area storico umanistica  

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

 Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie e individuare 
differenze 

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

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

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

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

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 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. 
  
 

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  
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari cogliendone la fondamentale 

polisemia. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari all’esposizione chiara, 

coerente e corretta dei contenuti. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 

 
Lingua e letteratura latina 

 Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della 

produzione dell’autore. 

 Saper mettere in relazione le opere con il contesto storico-culturale in cui sono prodotte, 
cogliendone il significato essenziale. 

 Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario antico 
 



 
 

 
Filosofia  

 Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo e al 

confronto   con le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali 

 Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale. 

 Sviluppo razionale e coerente del proprio punto di vista.  

 Educazione al confronto del proprio punto di vista con tesi diverse, alla comprensione ed 

alla discussione di una pluralità di prospettive. 

 
 
                   Storia 
 

 Saper argomentare con coerenza i concetti, utilizzando un lessico specifico adeguato, in 

rapporto ai diversi concetti storico-culturali. 

 Saper interpretare criticamente le conoscenze collegandole ad altri ambiti culturali, 

attraverso un lavoro pluridisciplinare. 

 Saper comprendere il cambiamento e l’evoluzione dei fenomeni storici nella loro 

dimensione diacronica e sincronica. 

 
             Scienze Umane  
 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale. Il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi ed ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali ed ai contesti della convivenza e della costruzione 
della cittadinanza. 

 Conoscere le diverse teorie antropologiche ed i diversi modi di intendere il concetto di 
cultura.  

 Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 
contemporaneo Conoscere lo statuto epistemologico della sociologia ed alcuni problemi 
sociali attuali: devianza, mobilità sociale, disuguaglianza, globalizzazione. 

       Lingua e civiltà inglese 
 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

 Operare raccordi pluridisciplinari 

 Usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in relazione ai 
principali bisogni comunicativi e agli argomenti di studio  

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



 
 

 Cogliere il significato fondante di ciascun testo  

 

 

 

           Matematica  

 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 nel piano individuando invarianti e 
relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati modelli 
probabilistici 

 
Fisica  

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

 
 
       Scienze naturali  
 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole 

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

 Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue applicazioni in 

campo industriale, alimentare e sanitario 

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

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

prevenzione. 



 
 

 
          Storia dell’Arte 
 

 Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 

relativa ad ogni espressione artistica. 

 Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 

linguaggio artistico. 

 Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 

significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione 

       Scienze motorie e sportive 
 

 Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza 
e rispetto del proprio corpo;                     

 Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione motoria; 

 Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

 Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 
diversi ambienti. 

 
           Religione Cattolica o Attività alternativa  

 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 e educative. 

 
 

2. 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 Classe 

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. 

 

Il percorso scolastico: dall’informazione alla 
formazione 

 
LATINO 
Quintiliano : principi e metodi  educativi. 
 
STORIA 
La formazione del cittadino attivo. 
L’inclusione e la didattica inclusiva. 
Le iniziative planetarie per la difesa dell’ambiente: da 
Rio a Parigi a Kyoto a Katowice. I problemi irrisolti. 
15 marzo 2019: il giorno dei giovani di tutto il mondo. 
Emigrazione, immigrazione, migrazione. 
Il dialogo inter-religioso. 
 
SCIENZE UMANE 
Celestin Freinet: la scuola del fare. 
Freinet: l’apprendimento cooperativo. 
Don Milani: la scuola di Barbiana. 
Rosa e Carolina Agassi: l’importanza delle attività 
quotidiane e dei materiali alla rinfusa. 
Maria Montessori: una Pedagogia Scientifica. 
Alternanza scuola/lavoro: un’esperienza di 
apprendimento sul campo. 
 
SCIENZE MOTORIE 
Insegnare life skills attraverso l’attività sportiva. 
Psicologia dello sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’età borghese:  
luci ed ombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITALIANO 
G. Verga e la contestazione del progresso.  
La contestazione della Scapigliatura. 
G. Pascoli: il fanciullino e la critica all’esaltazione della scienza.  
Il superomismo dannunziano. 
Il Manifesto futurista. 
 
STORIA 
Lo sviluppo della scienza e della tecnica nella seconda metà dell’Ottocento:  
il lavoro diventa pilastro della società borghese. 
Ford e Taylor: la catena di montaggio e la divisione del lavoro. L’uomo 
“nuovo”. 
Il Futurismo “corre” verso il futuro. 
Il Futuro tradito e il biennio rosso. 
La politica dell’America prima, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. 
 
FILOSOFIA  
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione secondo il 
pensiero filosofico di Marx. 
 
INGLESE 
Victorian age.  Dickens: Wilde. 
 
ARTE 
Impressionismo: la ville lumière. 
Art nouveau. 
Futurismo. Dadaismo. 
 
MATEMATICA 
Simmetrie delle funzioni 

 

  
 
 
 
 
 
 
La crisi dell’io 
 
 

ITALIANO 
Il pessimismo leopardiano. 
La crisi d’identità: l’inettitudine dei personaggi sveviani. 
Pirandello e il relativismo dell’identità. 
Ungaretti, poeta-soldato  
Il “male di vivere” in Montale. 
 
LATINO 
Seneca: l’interiorità e i suoi tormenti. 
 
FILOSOFIA 
Il fenomeno e il velo di Maya 
Dolore, piacere, noia secondo il pensiero filosofico di Shopenahauer. 



 
 

Nietsche: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
Nietsche: l’eterno ritorno.  
 
SCIENZE UMANE 
Freud: gli stadi dello sviluppo 
  
INGLESE 
Freud: Concept of time. 
J. Joyce: Eveline. 
 
MATEMATICA 
I punti di discontinuità di una funzione 
 
ARTE 
Neoclassicismo/Romanticismo 
Postimpressionismo. 
Espressionismo. Surrealismo. 
Divisionismo italiano.  
I Fauves . Cubismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La donna: i diritti e la 
tutela dei diritti 
 
 
 

ITALIANO 
Verga, La lupa: paura della donna, paura del diverso. 
Pascoli, Il gelsomino notturno. 
D’Annunzio: la “femme fatale” nei romanzi del superuomo. 
 
LATINO 
La satira contro le donne di Giovenale 
Il realismo petroniano: Fortunata 

Tacito: i caratteri fisici e morali dei Germani 
 
STORIA 
La donna: il diritto di voto 

Prima guerra mondiale: casalinghe e operaie 
La concezione del lavoro femminile durante il fascismo 
L’ebrea che denunzia gli ebrei: il “caso“ Celeste di Porto 
La Resistenza delle donne. 
Liliana Segre e la sua Resistenza. 
La legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne (di. 1977) 
Legge sulla “revenge porn”(vendetta pornografica), aprile 2019 
 
SCIENZE UMANE 
Famiglia e maternità: essere madre e/o donna. Il welfare state in Italia. 
Il diritto alla scelta di non essere madre. 
Le pari opportunità in Italia. 
Il concetto universale di non discriminazione. 
 
ARTE 
Impressionismo e Postimpressionismo. 
Divisionismo italiano. 



 
 

I Fauves. Il Cubismo. 
 
MATEMATICA “Sophie Germain e il teorema di Lagrange“  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Democrazie e 
totalitarismi 

ITALIANO 
Pirandello: il dissidio tra la “vita e la “forma” 
Ungaretti e la prima guerra mondiale 
Intellettuali e Fascismo: i Manifesti di Croce e Gentile 
Montale e il fascismo. 
 
LATINO 
La satira dell’indignatio: Giovenale 
Tacito  e la riflessione sul potere. 
Tacito: Germania. 

Seneca e il cammino verso la saggezza 
 
STORIA 
L’Europa degli anni ’30. I totalitarismi europei. Totalitarismo 
“imperfetto” e totalitarismo “perfetto”. 
Fascistizzazione e nazificazione. 
Le leggi razziali tedesche. Le leggi razziali italiane. 
L’opposizione degli intellettuali italiani. 
Lo sterminio dei “subumani”. 
Atti conclusivi della seconda guerra italiana. 
La Costituzione italiana. La Dichiarazione dei diritti umani del 1948 
 
INGLESE    
George Orwell, 1984 
 
SCIENZE UMANE 
L’organizzazione sociale all’epoca fascista 
I totalitarismi: il pensiero come pericolo (Hannah Arendt) 
La banalità del male  (Hannah Arendt) 
La vita dei bambini durante il ventennio fascista 
La democrazia: popolo vs massa 
Diritti e doveri nelle società democratiche. Fromm: l’elettore alienato 
 
FILOSOFIA 

Le origini del totalitarismo secondo il pensiero filosofico di Anna 
Harendt. 
La massificazione nelle società moderne e l’estraneazione  nel pensiero 
di A. Harendt. 
L’intreccio perverso di terrore e ideologia in A. Harendt. 
La banalità del male in A. Harendt. 
 
FISICA 
“La radio come strumento di propaganda” 
 



 
 

ARTE 
Neoclassicismo. Tra Neoclassicismo e Romanticismo. Romanticismo. 
Divisionismo italiano. Cubismo. Manifesto del Futurismo di Marinetti del 20 
febbraio 1909 su “Le Figaro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La globalizzazione 

STORIA 

La comunicazione ieri, il mondo nella “rete” oggi. 
Il mondo tra unione e divisione: vantaggi e rischi della globalizzazione 
economica e culturale. 
La generazione 2.0: il valore della “competenza”. 
“No global” e “New global”: nuove  forme di contestazione. 
Il web 
 
FILOSOFIA 
Globalizzazione e spaesamento. 
Globalizzazione e ipotesi di smarrimento. 
 
 
SCIENZE UMANE 
Il pensiero di Appadurai: etica della possibilità. 
I non luoghi di Augè 
Homo oeconomicus (Mill) e antropologia del consumo (Miller e 
Underhill) 
Storia dell’arte 
Pop art 
 
SCIENZE MOTORIE 
Apprendimento motorio 
 Dipendenze e doping 
Primo soccorso 

Allenamento sportivo 

L’Europa: tra 
progetto e realtà 

ITALIANO 
Dante e la speranza di una riforma morale e politica 
La formazione culturale di Svevo e i rapporti con la Mitteleuropa 
  
STORIA 
Il cammino dell’U.E. dai “6” ai “28” ai “27”. Le norme comunitarie 
Gli organismi europei. 
L’euro e la costruzione di una grande area economica. 
2012: Premio Nobel per la pace 
 
FILOSOFIA 
Un nuovo pensiero per l’Europa. 
Hegel, filosofo per l’Europa. 

Energia e 
sostenibilità 

ITALIANO 
D’Annunzio: il panismo come contatto con l’energia vitale. “La pioggia 
nel pineto” 
L. Pirandello: energia vitale e insostenibilità della forma. ”Il fu Mattia 
Pascal”. 



 
 

 
SCIENZE UMANE 
Antropologia ecologica: il Protocollo di Kyoto. 
I movimenti per la tutela dell’ambiente: La difesa responsabile e attiva 
di ogni soggetto del presente per il futuro. 
 
FISICA 
Energie rinnovabili e non rinnovabili 
 
SCIENZE MOTORIE 
Energetica muscolare 
Una sana alimentazione 
 

STORIA DELL’ARTE 
Futurismo 
 

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

 
 

 
 

3. Metodologia 
 

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

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

organicità, in modo da indurre nelle alunne la consapevolezza che i vari saperi confluiscono in un 

unico sapere.  

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

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

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

ad un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e delle singole 

discipline. Si è fatto dunque innanzitutto ricorso alla lezione frontale, evitando peraltro di 

conferirle spazio e valore assoluti; essa è stata infatti modalità di intervento per la trasmissione di 

quadri di conoscenze e concetti fondamentali, ovvero ausilio per il lavoro personale di 

rielaborazione e approfondimento da parte degli studenti.  

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

di lettura.  

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

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

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

culturale in cui essa si svolge. 

 

Strumenti  

 

Gli strumenti utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta sono stati i 

seguenti: libri di testo in adozione, testi scolastici consigliati, opere integrali, riviste, enciclopedie 

specifiche, vocabolari, dizionari, fonti normative, foto, diapositive e documenti, Bibbia, 

videocassette e DVD, audiocassette, appunti, materiale informatico, carte geografiche, testi 

specialistici, materiale multimediale, strumenti presenti nel laboratorio di scienze-fisica, internet, 

schede di ricerca, mappe concettuali, piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra per 

educazione fisica.  Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatore, registratore e 

videoregistratore, lettore di CD, lettore DVD, postazioni multimediali mobili.  

 

  

 
 Le attività educativo-didattiche sono state articolate secondo la scansione dell’anno scolastico in 
un trimestre (settembre- dicembre) e un pentamestre (gennaio-giugno) 

  

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 86 15 

Lingua e letteratura latina 40 7 

Storia 57 7 

Filosofia 76 12 

Scienze Umane 84 18 

Lingua,cultura straniera. Inglese 63 7 

Matematica 69 5 

Fisica 43 5 

Scienze naturali 55 7 

Storia dell’arte 51 7 

Scienze motorie e sportive 47 8 

Religione o Attività Alternativa 24 3 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Verifica e valutazione 
 

Nel corso di quest’ultimo anno le verifiche e le valutazioni sono state realizzate innanzitutto 

in funzione di un controllo il più costante possibile dell’andamento del processo formativo, al fine 

di rendere l’azione educativa la più efficace ed adeguata possibile al raggiungimento degli obiettivi 

finali stabiliti dal Consiglio di Classe.  

        Nel trimestre sono state proposte almeno 2 prove, di cui una scritta, per le discipline che 

dispongono di 2 o 3 ore settimanali; 3 prove, di cui  2 scritte, per le discipline che dispongono di 

oltre 3 ore settimanali. Nel pentamestre le prove sono state 3 per le discipline fino a 3 ore 

settimanali; 4 per le discipline oltre le 3 ore a settimana.  

Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate nel corso dell’anno, esse sono state 

realizzate in forma orale e scritta secondo le modalità più idonee alle singole discipline. 

 Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica modalità dell’interrogazione 

individuale, sono state altresì effettuate verifiche orali di tipo collettivo, condotte secondo la 

tipologia dialettico-dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi di un testo.  

Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto 

formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo di apprendimento e di formazione, 

e alla sua integrazione con attività di consolidamento e di approfondimento.   

Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue:  

- Correttezza (conoscenza di tecniche, regole e principi)  

- Padronanza del lessico specifico  

- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso  

- Conoscenze relative all’argomento  

- Pertinenza  

- Capacità di analisi e/o sintesi  

- Grado di esecuzione (per la matematica)  

- Capacità di operare collegamenti  

- Elaborazione personale, spirito critico.  

 

Sulla base di questi criteri generali di valutazione, il Consiglio di Classe ha fornito ai singoli 

Dipartimenti e al Collegio dei docenti il proprio contributo nella elaborazione delle nuove griglie di 

valutazione per le prove di esame, facendo propria, alla fine, la proposta in tal senso approvata dal 

Collegio.  

 
 
 
 
 



 
 

5. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

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 

dell’ anno in corso , il Dipartimento  di Diritto ha individuato nella riunione del 31 Gennaio  alcune 

tematiche da sviluppare nelle classi quinte  del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico 

Premesso che tutte le discipline concorrono all’insegnamento dell’area trasversale della 

cittadinanza, gli argomenti  selezionati nel segmento giuridico ed economico  sono stati 

differenziati tenendo conto della specificità dei due diversi indirizzi di studio.                                                          

Liceo delle Scienze umane 
 

L’Ordinamento della Repubblica. Organi dello Stato e relativi rapporti nello Stato di diritto 

Concetto di cittadinanza tra criteri di acquisizione e portata operativa.                                                    

 Europa e rispetto dei diritti umani nei documenti europei (Carta di Nizza e Costituzione europea)                                                                                                                                                              

Organismi internazionali e relativo contributo nella risoluzione dei problemi mondiali (pace, 

giustizia, legalità) ONU, Corte penale internazionale, Amnesty - International.                                                                                                                                        

L’intervento dello Stato in economia per promuovere distribuzione del reddito e sviluppo 

sostenibile a livello nazionale e mondiale.       

 
 

6. Competenze trasversali e orientamento 
 

Per quanto concerne l’acquisizione delle capacità trasversali, si ricorda che 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” ha organizzato 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 

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. 

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 agli alunni 

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. 

 

 

7. Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli alunni 

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

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

con alcuni elementi. 

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

interesse e rilevanza per il corso di studi.  

 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 

 

 a.s. 2016/2017: Viaggio d’istruzione a Firenze 

 

 a.s. 2017/2018: Viaggio d’istruzione a Venezia 

 

 a.s. 2018/2019: Viaggio d’istruzione a Budapest; Progetto “Treno della memoria” (due alunne)  

 

 

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

 
 SALONE DELLO STUDENTE: tutti al IV e V anno 

 
 INCONTRO INFORMATIVO FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE: n° 3 studenti  

 
 PON “STRUMENTI PER SPICCARE IL VOLO” 

 CORSI PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI. n° 12 studenti 

 DALLA “STORIA” DI VITA AL “PROGETTO” DI VITA: n° 3 studenti 

 
 COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: n° 2 studenti 



 
 

 
 LET’S ECONOMY: CITTADINANZA GLOBALE: n° 5 studenti 

 
 
COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 
 
a.s. 2016/2017: Formazione relativa a “Educazione all’ambiente nella scuola dell’Infanzia e 

Primaria”. Stage Scuola dell’Infanzia. 

a.s. 2017/2018: Stage Scuola Primaria  

a.s. 2018/2019: Festival dell’Infanzia” Bimbinfesta, dire, fare, raccontare-Costruire la pace” 

(promosso dal Comune di Polignano a Mare, in collaborazione con i Comuni di: Conversano, Mola 

di Bari, Monopoli, Rutigliano) 

 

 

 
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA. 
Gli studenti della 5^ A del Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito del triennio 2016-2019, così 
come previsto dalla scheda PTOF 2016/19 di pag. 16, hanno svolto per circa 120 ore complessive, 
attività di alternanza scuola- lavoro nell’ambito della 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. In quest’ottica, per il Liceo delle 
Scienze Umane, l’argomento cardine intorno cui ruota la progettualità di Alternanza scuola lavoro 
riguarda la cura della Persona, le relazioni umane e l’attenzione verso l’ambiente. Gli studenti 
hanno operato in contesti importanti 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 esperienze importanti, frutto delle conoscenze 
apprese in classe e dell’esperienza acquisita durante l’esperienza di stage. 
 
 
Nel I anno del II biennio, ovvero nell’a.s. 2016-2017, 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 relative alla conoscenza delle Indicazioni nazionali della Scuola dell’Infanzia, 
e 15 ore di formazione su “Metodologia e attività laboratoriale nella scuola”. Gli studenti hanno 
poi svolto 40 ore di attività di stage presso sedi scolastiche diverse come: Conversano, Castellana, 
Putignano. Con queste istituzioni scolastiche, il Liceo San Benedetto ha stipulato convenzioni a 
carattere triennale, finalizzate allo sviluppo di forme di raccordo tra il mondo della formazione e il 
mondo del lavoro. Nello specifico, le studentesse hanno cooperato con le insegnanti a supporto di 
tutte le attività quotidiane previste, quali la recita della preghiera del mattino, le attività di lettura, 
recitazione, canto, attività ludiche, attività manuali, assistenza alla distribuzione e consumo del 
pasto e alle attività relative alla cura dell’igiene personale prima e dopo i pasti.  
 
 
Nell’a.s.2017/2018, gli studenti hanno svolto attività di stage (40 ore circa) presso le scuole 
Primarie del territorio partecipando all’organizzazione e alla realizzazione di eventi come quello 
per il giorno della “Festa della mamma” e ad eventi organizzati dall’Associazione di promozione 
sociale “Venti di scambio”. Venti di scambio è un’importante Associazione presente sul territorio 



 
 

di Conversano molto attiva nella realizzazione di progetti di interesse nazionale ed internazionale. 
Promuove lo scambio culturale e si adopera per il superamento di qualsivoglia forma di 
marginalità. In questo contesto gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio di tecnologia. 
 
 
Nell’anno scolastico 2018/19 gli studenti hanno partecipato alle attività proposte da Bimbinfesta: 
“Bimbinfesta… Dire fare raccontare…Costruire la pace” -Festival dell’Infanzia dall’11 al 16 marzo 
2019 
Organizzato dal Comune di Polignano a Mare, in collaborazione con i Comuni di Conversano, Mola 

di Bari, Monopoli, Rutigliano, Bimbinfesta è uno degli eventi più importanti riguardanti l’infanzia 

che il nostro territorio vanta fra le proprie attività culturali. Promosso da “Mediapatner-Rai 

Ragazzi” è un importante festival che racchiude molteplici attività culturali rivolte a piccoli e 

grandi. Tra le attività: raccontare, danzare, cucinare, mettere esperienze a confronto e perché no, 

parlare di sicurezza e valori, trasferire conoscenze ed esperienze. Il festival vede impegnato un 

pubblico vastissimo che, per una settimana, abbandona il consueto per entrare in un’esperienza 

unica. E’ animato da tanti Docenti, Dirigenti scolastici, esperti del mondo dell’Infanzia come Oreste 

Castagna che si adoperano per la buona riuscita dell’esperienza. Gli studenti della V A, oltre a 

partecipare ad attività laboratoriali, sono stati impegnati nell’evento del 15 marzo “Media 

education: esperienze a confronto”. L’evento si è svolto a Conversano, presso la sala del Castello, 

dove sono intervenuti il Direttore del MOIGE, la vice Direttrice di Rai ragazzi, alcuni giornalisti. 

Tutto il dibattito è stato moderato dal dott. Matarrese, ideatore e responsabile del Festival 

dell’Infanzia.  

Questo evento ha concluso il triennio di Alternanza scuola lavoro con un’esperienza diversa da 
quella scolastica. Sempre nell’ambito di Bimbinfesta gli studenti della VA SU hanno preso parte, 
come figure di supporto, allo spettacolo “Dopo 20 anni ancora Faber”, rilettura ed esecuzione di 
una serie di brani di Fabrizio De Andrè, messo in scena da studenti del Liceo San Benedetto.  

 

 

8. Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

Il Consiglio di Classe 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, 

rispettivamente nelle date 27 marzo 2019 e 2 aprile 2019, per fornire agli alunni l’opportunità di 

familiarizzare con le novità della maturità. Inoltre, sono state utilizzate alcune delle tracce della 

prima prova d’esame, proposte nella simulazione nazionale del 19-02-’19, per un’esercitazione 

guidata dall’insegnante. Le simulazioni hanno fornito l’occasione per testare le griglie di 

valutazione, proposte dal Dipartimento di Lettere. 

Nella simulazione della prova di Italiano gli alunni hanno scelto prevalentemente le tracce della 

tipologia B e C, dal momento che la tipologia A (analisi del testo) riguardava argomenti non ancora 

affrontati nel programma disciplinare. 

 

  



 
 

9. Allegati 
- Griglie di valutazione 

- Programmi svolti 

- Documenti riservati per alunni con BES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ESAME DI STATO 2018/2019 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

SCRITTA 
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 

 



 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

 

  

 

 



 
 

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 

 



 
 

 
Griglia di valutazione SECONDA PROVA  –  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 

 



 
 

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 
 



 
 

 

 

 

Programma di Italiano 

 

a.s. 2018-2019 

 

Classe V A Liceo delle Scienze Umane                Docente: prof.ssa Isa Fanelli 

 

Manuali adottati:  

M. Sambugar, G. Salà, Paesaggi letterari, tomi 3A, 3B, La Nuova Italia 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Mineo, Cuccia, Melluso, Palumbo  

(ed. consigliata) 

 

Giacomo Leopardi: vita, formazione e opere. Lo Zibaldone: il pensiero e la poetica 

del “vago e indefinito”. I Canti. Le Operette morali e “l’arido vero”. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: 

Dallo Zibaldone, Il vago e l’indefinito,75-76 ; 514-516; 165-169 

Dai Canti: “L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante 

per l’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra” (vv. 1-51, 87-157). 

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

L’età postunitaria: la contestazione ideologica degli Scapigliati.  

Il romanzo del secondo Ottocento. Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

 

Giovanni Verga: la vita e la svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista: l’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato. L’ideologia 

verghiana.  Il ciclo dei Vinti: i Malavoglia, Mastro don Gesualdo. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: 

Da “Vita dei campi”, La lupa, Rosso Malpelo, La roba;. 

Da “I Malavoglia”, Prefazione e cap. I “La famiglia Malavoglia”; Cap. XV “L’addio di 

‘Ntoni”.  

Da “Mastro don Gesualdo”, “La morte di Gesualdo” parte IV, cap. V. 



 
 

 

 

Il Decadentismo 

La visione del mondo e la poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 

decadente.Il Simbolismo. 

C. Baudelaire, L’albatro.  

 

Giovanni Pascoli: la vita e la visione del mondo.  “Il fanciullino”: una poetica 

decadente.  I temi della poesia pascoliana.  Le soluzioni formali.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Da Myricae, Temporale; Il lampo; Il tuono; Lavandare; Novembre.  

Dai “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino notturno. 

Da “Primi poemetti”, Italy, III, V, VII. 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le 

Laudi.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Da “Il Piacere”, Il ritratto di un esteta, libro I, cap. 2;  Il verso è tutto, libro II, cap.I  

Da “Il trionfo della morte”, Zarathustra e il superuomo, libro V 

Dalle Laudi, Alcyone, “La pioggia nel pineto”. 

 

Il primo Novecento: L’età “della crisi”: il disagio esistenziale. Il romanzo della crisi. 

 

Italo Svevo: la vita e la cultura. Il primo romanzo: “Una vita”. Il ritratto dell’inetto: 

“Senilità”. Svevo e la psicoanalisi: “La coscienza di Zeno”. 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Da “Senilità”, Angiolina, cap. III 

Da “La coscienza di Zeno”, L’ultima sigaretta, cap. III; Un rapporto conflittuale, cap. 

IV; Una catastrofe inaudita, cap. VIII.  

 

Luigi Pirandello: la vita e la visione del mondo. La maschera e la crisi dei valori. 

L’umorismo: il sentimento del contrario. “Novelle per un anno”. I romanzi.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 

dalle “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato. 

“Il fu Mattia Pascal”, Cambio treno, cap. VII; Io e l’ombra mia, cap. XV  

“Uno, nessuno, centomila”, Salute!, libro I, cap.7 



 
 

“I Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, Ciak, si gira, 1  

 

Le avanguardie: I Futuristi. F. T. Marinetti: il “Manifesto del Futurismo “.  

 

Giuseppe Ungaretti: il poeta e la prima guerra mondiale. La funzione della poesia.  

Lo sperimentalismo: ”L’allegria”.  

Da “L’allegria”: Veglia, San Martino del Carso, Soldati. 

 

La cultura in Italia negli anni del fascismo: fascismo e antifascismo. I Manifesti di 

Giovanni Gentile e Benedetto Croce. Le tendenze della poesia italiana: Ermetismo e 

antiermetismo. 

 

* Eugenio Montale: Montale e il fascismo. Il pensiero e la poetica: la dolorosa 

esperienza del vivere .“Ossi di seppia”. 

 

Lettura analisi e commento dei testi: 

Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola. 

  

*Dante Alighieri, La Divina commedia. Dalla Cantica del Paradiso, Canto VI: il 

progetto di riforma politica e morale.  

 

Sono stati curati i seguenti percorsi tematici:  

1. Luci ed ombre dell’età borghese  

2. La crisi dell’io 

3. Democrazie e totalitarismi  

4. La donna: diritti e tutela dei diritti  

5. L’Europa: tra progetto e realtà. 

 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno sviluppati dopo il 15 maggio 

2019. 

 

Conversano, 15 maggio 2019 

 

 

Le  alunne L’insegnante 

 (prof.ssa Isa Fanelli) 



 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA di LATINO 

 

a.s. 2018-2019 

 

Classe V A Liceo delle Scienze Umane              Docente: prof.ssa Isa Fanelli 

 

Manuale adottato: G. Nuzzo, C. Finzi, Fontes, vol.3, Palumbo ed. 

 

L’età giulio-claudia 

La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia. Principato e libertas. 

I generi della prosa nella prima età imperiale. La favola: Fedro. Il modello e il genere 

della favola. Contenuti e caratteristiche dell’opera.  

 

L’età neroniana 

Seneca: i dati biografici; i “Dialogi”; i trattati; le Epistole a Lucilio; il cammino verso la 

saggezza; l’uso del tempo. L’Apokolokyntosis. 

Seneca, De tranquillitate animi 2, 6-9 

Seneca, De ira III, 13, 1-3 “La lotta contro le passioni” 

Seneca, De constantia sapientis 5, 5-6, L’autosufficienza del saggio 

Seneca, De brevitate vitae 1, 1-4, “La vita non è breve” ; De brevitate vitae,12, 1-7 

Seneca, Epistulae ad Lucilium I, 1 

Seneca, Epistulae ad Lucilium II,16, 1-3 

Seneca, Epistulae ad Lucilium V, 47, 1-4 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, VIII, 24 (17-21) 

 

Petronio: la questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera e il genere 

letterario.  Il realismo petroniano: la Cena Trimalchionis. 

Petronio, Satyricon  32-33, “Entra in scena Trimalchione”; 

Satyricon 37, “Fortunata;  Satyricon 71,  “Trimalchione  inscena il suo funerale”; 

Satyricon, 61, 6-9, “Il lupo mannaro”. 



 
 

 

L’età Flavia 

Quintiliano:  Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza 

dell’oratoria. La funzione civile dell’oratore. Principi e metodi educativi. 

Quintiliano, Institutio oratoria I, 1,1-3; I, 2, 18-22: l’insegnamento collettivo 

Quintiliano, Institutio oratoria  I, 3, 8-12: la necessità dello svago   

Quintiliano, Institutio oratoria I, 3,14-17: bisogna evitare le punizioni corporali 

Quintiliano, Institutio oratoria II, 9, 1-3 : il buon discepolo 

 

 

L’età di Traiano 

La satira: l’indignatio di Giovenale. La satira contro le donne. 

 

Tacito: i dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania.  Le opere 

storiche: le Historiae e gli Annales. La visione storico-politica: la patologia del potere. 

Tacito, Agricola 3 

Tacito Germania, 4; Germania, 18-19: caratteri fisici e morali dei Germani 

*Tacito, Annales XIV, 8: il matricidio. 

 

I testi antologici sono stati letti e analizzati nella traduzione in italiano. 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 2019.  

 

Sono stati sviluppati e approfonditi i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

1. Democrazie e totalitarismi. Intellettuali e potere in età imperiale: Seneca e 

Tacito. 

2. La donna: diritti e tutela dei diritti. Le figure femminili in Petronio, Giovenale e 

Tacito. 

3. La crisi dell’io: L’inquietudine dell’io. Il cammino di perfezionamento morale in 

Seneca. 

4. Il percorso scolastico: dall’informazione alla formazione. L’ottimismo 

pedagogico di Quintiliano. 

 

Conversano, 15 maggio 2019 

Le  alunne                                                                    L’insegnante    (Prof.ssa Isa Fanelli) 



 
 

LICEO STATALE   “S A N  B E N E D E T T O” 
C O N V E R S A N O 

 
A N N O   S C O L A S T I C O  2018/2019 
 
 
C L A S S E  V  Sez. A      L I C E O  delle SCIENZE UMANE                       S T O R I A  
 
Testo: Fossati-Luppi-Zanette ‘La città della Storia’         
                         Il Novecento e il mondo contemporaneo            ed. Bruno Mondadori 
 
Docente      DI VAGNO Teresa Francesca 
 
Breve excursus sulla Storia postunitaria. 
La Seconda rivoluzione industriale. La borghesia al potere 
L’Europa e l’Italia alla conquista di terre lontane 
Crispi e la crisi di fine secolo 
Giolitti e la politica liberale 
La guerra di Libia 
Il fascino del ‘Futuro’ 
Si sente nell’aria ‘odor di guerra’: Trattati e Alleanze 
La I Guerra mondiale. Fasi salienti 
La Rivoluzione Russa 
I Trattati di pace. La Società delle Nazioni 
L’inquieto dopoguerra in Italia: il biennio rosso e la nascita di nuovi Partiti 
Il fascismo al potere in Italia. 
La dittatura di Mussolini e il progressivo consolidamento del Totalitarismo ‘imperfetto’. La 
‘fascistizzazione’, la politica economica e la politica estera. Le leggi razziali 
L’opposizione degli intellettuali 
Gli Stati Uniti durante i primi decenni del XX secolo 
La crisi del ’29 e la politica del ‘New Deal’ 
L’Unione Sovietica di Stalin: sviluppo economico e rafforzamento militare 
Nascita e morte di una democrazia: la Repubblica di Weimar 
Il regime nazista: la Germania di Hitler alla ricerca dello ‘spazio vitale’ 
La ‘nazificazione’ dell’ordinamento politico, sociale e culturale della Germania 
La guerra civile spagnola: la Spagna tra un re e l’altro 
La Seconda Guerra Mondiale: patti e alleanze. Fasi salienti 
1940: l’Italia entra in guerra. Fasi salienti 
La Shoah: i lager, lo sterminio di uomini e subumani 
Italia 1943: cronistoria di un anno drammatico: 
l’8 settembre, la destituzione di Mussolini. La Guerra civile  
La Repubblica di Salò 
La Resistenza in Italia. Il contributo delle donne 
Donne ‘eccezionali’ 
La Liberazione. Morte di Mussolini e di Hitler 
2 giugno 1946: gli Italiani al voto. Nasce la Repubblica Italiana 
La Costituzione Italiana 



 
 

Gli anni della Guerra fredda. Le condizioni di una pace impossibile 
I due blocchi. L’ONU. I nazisti alla sbarra 
1955: la Conferenza del ‘Terzo Mondo’ a Bandung  
La formazione del cittadino attivo nel mondo che cambia (la tutela dell’ambiente, la 
globalizzazione, l’inclusione, il dialogo interreligioso, le battaglie e le conquiste politiche e sociali 
delle donne, la formazione di un società più giusta e più equa). 
 
Gli argomenti trattati sono stati supportati dalla consultazione, dall’osservazione e dallo studio di 
documenti, foto, testi.  
 
 N.B. La docente, per una trattazione più organica e esaustiva degli argomenti, ha attinto anche da 
altri testi e da monografie personali.       
 
 
                        Gli alunni                                                                                 L’insegnante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Anno Scolastico   2018/2019 

Programma di FILOSOFIA 

 

Classe V  sez. A indirizzo SCIENZE UMANE    Docente:  CRISTINA BALDI 

 

Libro di testo 

“Percorsi di filosofia. Storia e temi” di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero. 

Editore: Paravia 

 

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich 

 Le vicende biografiche e le opere. 

 Gli scritti. 

 Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita, nostalgia e “spirito di bellezza”. 

 La tesi di fondo del sistema. 

o Finito e infinito. 

o Ragione e realtà. 

o La funzione della filosofia. 

 Idea, natura e spirito: le ripartizioni della filosofia. 

o Puntualizzazioni sulla dialettica. 

 La critica alle filosofie precedenti. 

o Hegel e gli illuministi. 

o Hegel e romantici. 

SCHOPENHAUER Arthur 

 Le vicende biografiche e le opere. 

 Le radici culturali del sistema. 

 Il velo di Maya. 

 Tutto è volontà. 



 
 

 Carattere e manifestazioni della volontà di vivere. 

 Il pessimismo. Dolore, piacere e noia. 

 La sofferenza universale. 

 L’illusione dell’amore. 

 La critica delle varie forme di ottimismo. 

 Rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

 Rifiuto dell’ottimismo sociale. 

 Rifiuto dell’ottimismo storico. 

 Le vie della liberazione dal dolore. 

 L’arte. 

 Letica della pietà. 

 L’ascesi. 

 

KIERKEGAARD Søren Aabye 

 Le vicende biografiche e le opere. 

 L'esistenza come possibilità e fede. 

 Il rifiuto dell'hegelismo e la verità del “singolo”. 

 Gli stadi dell'esistenza. 

o La vita estetica e la vita etica. 

o La vita religiosa. 

 L'angoscia. 

 Disperazione e fede. 

 L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo. 

MARX karl 

 Vita e opere. 

 Caratteristiche generali del marxismo. 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel. 



 
 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo. 

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

 La concezione materialistica della storia. 

o Dall’ideologia alla scienza. 

o Struttura e sovrastruttura. 

o La dialettica della storia. 

 La sintesi del Manifesto. 

o Borghesia, proletariato e lotta di classe. 

 Il Capitale. 

o Merce, lavoro e plusvalore. 

o Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 Le fasi della futura società comunista. 

 

NIETZSCHE Friedrich Wilhelm 

 Note biografiche. 

 Filosofia e malattia. 

 Nazificazione e denazificazione. 

 Le caratteristiche del pensiero e la scrittura di Nietzsche. 

 Le fasi del filosofare nietzscheano. 

o Il periodo giovanile. 

 Storia e vita. 

o Il periodo illuministico. 

 Il metodo storico genealogico e la filosofia del mattino. 

 La morte di Dio e le illusioni metafisiche. 

o Il periodo di Zarathustra. 

 La filosofia del meriggio. 



 
 

 Il superuomo. 

 L’eterno ritorno 

o L’ultimo Nietzsche. 

 La volontà di potenza. 

 Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

 Il prospettivismo. 

ARENDT Hannah 

 Note biografiche. 

 Le origini del totalitarismo. 

 La politèia perduta. 

FREUD Sigmund 

 Note biografiche. 

 Dagli studi sull’isteria alla psiconalisi. 

 L’inconscio e le via per accedervi. 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 La religione e la civiltà. 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________              prof.ssa  BALDI Cristina                                                

_________________________ 

_________________________           

                                                                          

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA di  SCIENZE UMANE 

 

 CLASSE V A  S.  U.                                                                       docente: prof.ssa  Nunzia Perrone  

  

testo adottato: Rega, Nasti “Panorami di Scienze umane- antropologia, sociologia, pedagogia” - 

Zanichelli 

ANTROPOLOGIA: 

 

Unità 1Antroplogia della contemporaneità 
Lez. 1 I nuovi scenari 
Dal tribale al globale 
Oltre le culture e i luoghi 
Locale e globale 
Centri e periferie   
I panorami di Appadurai 
Il lavoro dell’antropologo postmoderno 
 Lez. 2 Le nuove identità 
Hannerz e l’antropologia urbana 
Augè: le città- mondo 
Augè: i non luoghi della surmodernità 
Appadurai: globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali 
Stuart hall e le identità postcoloniali 
 
Unità 2 Casi di antropologia 
Lez 1: Economia, sviluppo e consumi. 
Antropologia e ecologia 
Antropologia dello sviluppo 
Antropologia del consumo 
Creatività dello shopping 
Lez. 2 Politica e diritti 
La politica nel Terzo mondo 
Antropologia politica in Occidente 
Antropologia e diritti umani 



 
 

Antropologia medica e diritto alla salute 
Lez. 3: Antropologia dei media 
Antropologia e televisione 
Antropologia della comunità online 
 
SOCIOLOGIA 
 
Unità 1 Le forme della vita sociale 
Lez. 1 La socializzazione 
Individuo, società, socializzazione 
Socializzazione primaria e secondaria 
Altri tipi di socializzazione 
Socializzazione formale ed informale 
Le agenzie di socializzazione: la famiglia 
La scuola 
Il gruppo dei pari 
I mass media 
  
Lez. 2 Il sistema sociale 
Che cosa è un sistema sociale? 
L’istituzionalizzazione 
Istituzione e organizzazione 
Status e ruolo 
Secolarizzazione e razionalizzazione 
Le norme sociali 
I gruppi sociali 
 
Lez 3 la stratificazione sociale 
Stratificazione e mobilità sociale 
Classi e ceti sociali 
La disuguaglianza 
Teorie del mutamento sociale 
Fattori dl mutamento sociale 
I movimenti sociali 
Devianza e controllo sociale 
 
Unità 3 Democrazia e totalitarismo 
Lez. 1 Vita politica e democrazia: 
Stato e istituzioni politiche 
Il potere 
La democrazia 
I sistemi elettorali 
L’autorità 
La democrazia 
I sistemi elettorali 
Governo o dittature di maggioranza? 
I partiti politici 
Crisi della democrazia? 



 
 

 
Lez 2 Le società totalitarie: 
Totalitarismo, autoritarismo e dittatura 
Il totalitarismo sovietico 
Il fascismo italiano 
La germania nazista 
I totalitarismi per Hannah Arendt 
 
PEDAGOGIA 
Unità 1 L’attivismo americano ed europeo 
Lez 1: l’attivismo anglo – americano: 
Le prime esperienze dell’attivismo 
Neil e la pedagogia libertaria di Summerhill 
John Dewey e il pragmatismo americano 
Sviluppi dell’attivismo 
 
Lez 2 L’attivismo europeo: 
 
Decroly e i centri d’interesse 
Claparede e la scuola su misura 
A. Ferriere e l’autogoverno del bambino 
Cousinet e il lavoro comunitario 
Freinet e la scuola del fare 
 
Lez. 3 L’attivismo in Italia: 
Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità 
Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 
 
PROGRAMMA  da SVOLGERE DOPO IL 15/05/2019   
 
 
SOCIOLOGIA 
 
Unità 2 
Comunicazione e società di massa 
Unità 4 
Globalizzazione e multiculturalismo 
Unità 5 
Welfare, politiche sociali e terzo settore 
 
PEDAGOGIA 
 
Unità 2 
Pedagogie cattoliche 
Unità 3 
La psicopedagogia in Europa 
 
Le alunne     La docente 
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A.S. 2018/2019 

 

PROGRAMMA 
Disciplina:  LINGUA INGLESE 

Classe V sez. A         Indirizzo  Scienze Umane 
Docente :_Rosa Dorazio 

 
 
 

MODULO n.1 
Titolo: “CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
Libri di testo:  
“Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 
 
The Age of revolutions- Industrial society ( pp.96 to 98)  
 
The gothic novel: general features  (p. 106) 
 
Mary Shelley: life and works. Frankenstein: the plot. Narrative structure and its function. 
From Frankenstein “The creation of the monster” (pp.107-110) 
 
The Victorian Age (an overview):  
Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reform. 
Technological innovation. The cost of living. Managing the Empire. (pp. 148-150) 
 
The Victorian novel: general features (p.155) 
 
Charles Dickens: life and works. Oliver Twist: plot. Narrative structure and its function. 
From Oliver Twist: “Oliver wants some more”; from Hard Times “The definition of a horse”        (pp. 
156-163) 
 
Charlotte Bronte: life & Works. Jane Eyre: The Plot. From Jane Eyre: “Punishment” (pp.164-166) 
 

http://www.sanbenedettoconversano.it/
mailto:bapm04000r@istruzione.it
mailto:bapm04000r@pec.istruzione.it


 
 

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

Different perspectives. The double life. 

From The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde “The story of the door” (pp.180-181) from line 

56 to 93. 

 
Aestheticism (p.-184) 

 

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

and beauty. 

From “The Picture of Dorian Gray” “Dorian’s death” (pp.189-190) from line 84 to the end . 

 

 

MODULO n. 2 

 

Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
Libro di testo: “Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 

 

A time of war: an overview (pp. 226-227) 

 

The Age of Modernism: The Modernist novel. The influence of mass culture. Freud’s theory of the 

unconscious. The influence of Bergson. Stream of consciousness The Funeral from “Ulysses”  

(pp.250-251) 

 

J. Joyce: Life and works. A language to dream in. A vanishing act. A city through its people.The 

modern anti-hero (pp.264-265)                                                                                                                       

From Dubliners “Eveline”  (pp.267-269) from line 39 to 110.                                                                                       

The dystopian novel (p.303) 

 

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

From “Nineteen-eighty-four” “The Big Brother is watching you” (pp.306-307) 
 

MODULO n. 3 

Titolo: “Le problematiche del nostro tempo” 
Libro di testo: “Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 

 

Samuel Beckett  : The theatre of theAbsurd Contemporary drama, Life and works (p. 310) 

Waiting for Godot (p. 311) 

Reading, analysis text: “Nothing to be done” (pp.312-313) 

 

 
Conversano,  02-05-2019 
 
 
IL DOCENTE                                                                       GLI STUDENTI 
 

 

 

 



 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe V sez. A indirizzo SU     Docente: Antonella Gallone 
Libro/i di testo: 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol. 3, quarta 
edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 
Argomenti svolti fino al 15 maggio:  
Il Barocco 

- Caravaggio: “Bacco”; “Vocazione di San Matteo”; “San Matteo e l’angelo”; “Crocifissione di 

San Pietro”; “Morte della Vergine”. 

- Bernini: “Apollo e Dafne”; “Estasi di Santa Teresa d’Avila”; Baldacchino di San Pietro; 

Colonnato di San Pietro. 

Il Neoclassicismo 
- Canova: “Amore Psiche”; “Ebe”, “Paolina Borghese”; “Le tre Grazie”. 

- David: “Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”. 

- Ingres: “La grande odalisca”. 

- Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”; “Le fucilazioni del 3 maggio 1808”. 

Il Romanticismo 
- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: “Studio su cirri e nuvole”. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

- Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 

Il Realismo 
- Courbet: “Un funerale a Ornans” 

L’Impressionismo 
- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 
- Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Come! Sei gelosa?”. 

- Van Gogh: “Notte stellata”; “Campo di grano con volo di corvi”. 

Il Divisionismo italiano 
- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 

L’Art Nouveau 



 
 

- Klimt: “Il bacio”. 

I Fauves 
- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 
- Munch: “L’urlo”. 

Il Cubismo 
- Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”; “Guernica”. 

Il Futurismo 
- Boccioni: “La città che sale”; “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Il Dadaismo 
- Duchamp: “Fontana”. 

Il Surrealismo 
- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo: 
- Kandinsky: “Composizione VI” 

- Mondrian: “Composizione con giallo, bianco, nero e blu chiaro”. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:  
La Metafisica 

- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

Pop-art  Warhol: “Green Coca-cola bottles”. 
 
 
Gli studenti             Il docente 
_________________________     _______________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo   “S a n  B e n e d e t t o” – CONVERSANO 
                                      

  

  Classe 5^ sez. A su            Liceo Scienze Umane               A.S. 2018-2019 

 

 



 
 

Programma di Matematica 

 

                                                                               Docente: prof.ssa Maria DIANA 

Insiemi numerici. Funzioni 
- Insiemi numerici, intervalli, intorni, insieme numerici limitati e illimitati, estremo 

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

numerico, punto di accumulazione. 

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

funzioni pari e funzioni dispari, funzione composta, funzioni limitate: massimi e 

minimi assoluti. 

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

una funzione. 

 

Limiti e continuità delle funzioni 
- Approccio intuitivo al concetto di limite, definizione topologica di limite. 

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

- Limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito (asintoto 

orizzontale) 

- Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito (asintoto verticale) 

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

- Teoremi generali sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto, 

modulo (senza dim.). 

- Funzioni continue e calcolo dei limiti;  

- definizione intuitiva e rigorosa di continuità;  

- la continuità delle funzioni elementari;  

- calcolo dei limiti delle funzioni continue.  

- Teorema (di esistenza) degli zeri. 

- Teorema di Weierstrass. 

 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
Teoremi sul calcolo dei limiti: 

- Limite della somma algebrica di due funzioni  

- Somma e differenza di funzioni continue  

- Limite del prodotto di due funzioni 

- Prodotto di funzioni continue  

- Continuità delle funzioni razionali intere 

- Limite del quoziente di due funzioni  

- Quoziente di funzioni continue  

Limiti delle funzioni razionali: 

- Funzioni razionali intere ( forma indeterminata ∞-∞) 



 
 

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

0
) 

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



) 

- Calcolo dei limiti. 

 

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

 

Derivata di una funzione 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate:  

- rapporto incrementale e suo significato geometrico,  

- derivata e suo significato geometrico 

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

- punti stazionari  

- punti di non derivabilità (di flesso a tangente verticale) e loro interpretazione 

geometrica                               

- teorema sulla continuità delle funzioni derivabili  

- derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: 

- Derivata della somma algebrica di due funzioni 

- Derivata del prodotto di due funzioni   

- Derivata del quoziente di due funzioni  

- Derivata di una funzione di funzione  

- Regola di De l'Hopital e sua applicazione al calcolo dei limiti. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi e minimi  
Teorema di Rolle, Fermat e Lagrange e loro applicazioni. 

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

determinazione degli intervalli di monotonia di una funzione. 

Definizione di massimo e di minimo relativo. 

Teoremi sui massimi e minimi relativi: 

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

funzioni derivabili; 

- condizione sufficiente per la determinazione dei massimi e minimi relativi.  

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi.   

Determinazione della concavità di una curva. 

 

Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio di una funzione. 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
 



 
 

 

 

 

Testo:  

Leonardo SASSO - LA MATEMATICA A COLORI - Ed. AZZURRA  

Editore PETRINI 

Conversano, li 05 Maggio 2019 
 

       Studenti                                                                              La Docente 
           
                                                  (prof.ssa Maria DIANA) 
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Programma di Fisica 

 

                                                                               Docente: prof.ssa Maria DIANA 

 

 
LE CARICHE ELETTRICHE  

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 

- Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione elettrostatica 

- Legge di COULOMB 

IL CAMPO ELETTRICO 

- Il vettore campo elettrico  

- Le linee di forza 

- Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

- Linee di forza  del campo elettrico 

- Il campo elettrico nella materia 

- Campo elettrico di due cariche puntiformi 

- L’energia Potenziale Elettrica 

- L’energia potenziale è conservativa 

- Potenziale Elettrico 

- Potenziale di una carica puntiforme 

- Lavoro e differenza di potenziale 

- Superfici equipotenziali 

- Relazione tra campo e potenziale 

- Il Flusso del Vettore Campo Elettrico 
 

L’ELETTROSTATICA 

- L’Equilibrio Elettrostatico 

- Conduttori in Equilibrio Elettrostatico 

- Campo elettrico  in un conduttore 

- Potenziale elettrico di un conduttore 

- Densità superficiale di carica 

 

- Il potere delle punte 

- Campo Generato da un Conduttore in Equilibrio Elettrostatico 

 



 
 

LA CORRENTE ELETTRICA 

- Corrente elettrica e verso di percorrenza in un conduttore 

I CIRCUITI ELETTRICI 

- La resistenza elettrica 

- Prima e seconda legge di OHM 

- Circuiti elettrici 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

- Definizione e semplici fenomeni  

 

Testo: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA 

Autore: UGO AMALDI 

Editore: Zanichelli 
 

 

 

Conversano, li 8 MAGGIO  2019 
 

 

 

        Studenti                                                                              La Docente 
                                   
                                                                                      (prof.ssa Maria DIANA) 
                                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE NATURALI 

 

 

Anno scolastico 2019/ 2020 

 
Classe V  A  Liceo Scienze Umane 

 

Prof.ssa  Aprea Aida 

 

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

COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA DEI VIVENTI”  ED. ZANICHELLI 

 

Le biomolecole 

-I carboidrati 

-I lipidi 

-Le proteine: gli amminoacidi, i peptidi, la struttura delle proteine e la loro attività biologica 

-Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

-Nucleotidi e acidi nucleici 

 

Il metabolismo 

-Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 

-Anabolismo e catabolismo 

-Le vie metaboliche 

-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 

-Regolazione dei processi metabolici 

 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  
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-Glicolisi 

-Controllo della glicolisi e via del pentoso fosfati 

-Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 

-La regolazione della glicemia 

 

 Il metabolismo dei lipidi 
-La degradazione degli acidi grassi 

-I corpi chetonici 

-Fegato: riserve lipidiche e colesterolo 

 

 Il metabolismo degli amminoacidi 
-Catabolismo degli amminoacidi 

-Biosintesi dell’urea 

-Amminoacidi precursori di biomolecole 

 

 Il metabolismo terminale 
-Produzione dell’Acetil-Coa 

-Ciclo dell’acido citrico 

-La produzione di ATP 

 

 La fotosintesi clorofilliana 
 

 

 

Le Biotecnologie 

 

 Le biotecnologie classiche e nuove 
 La tecnologia del DNA ricombinante 

-Tagliare il DNA 

-Separare miscele di DNA 

-Incollare DNA 

-Individuare sequenze specifiche di basi  



 
 

-Copiare il DNA 

-Amplificare il DNA 

-Sequenziare il DNA 

 

 Clonaggio e la clonazione 
 

 L’ingegneria genetica e le applicazioni in campo agricolo e medico 
 

 Gli OGM : i pro e i contro 
 

 

 

I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

 La struttura interna della Terra 
 La crosta oceanica e continentale 
 L’attività vulcanica e sismica 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 La Tettonica globale 
 

-L'espansione dei fondi oceanici 

-Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 

-I meccanismi che muovono le placche 

-I margini conservativi, di subduzione e di collisione 

-I punti caldi 

-Dalla Pangea ad oggi 

 

 

Le dinamiche dell’atmosfera 

 

 Il calore solare e i movimenti atmosferici 

 La pressione e l’umidità dell’aria 

 Le precipitazioni meteorologiche 



 
 

 L’inquinamento atmosferico:  effetto serra buco dell’ozono 
 

 

 

 

Conversano  10/05/19 

 

 Gli studenti      La docente 

 

                                         Aida Aprea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: SANTOSTASI ARMANDO 

 

CLASSE:  V A SCIENZE UMANE 

 

CONTENUTI 

 
PERCORSO 1 
Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti 
di mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di 
valutazione funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni 
fondamentali del movimento.  
 
PERCORSO 2 
Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della 
tecnica della corsa; circuiti, e percorsi sulle capacità coordinative e allenamento funzionale per le 
capacità condizionali con utilizzo sia del carico naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 
 
PERCORSO 3 
L’importanza della postura: esercitazione di ginnastica posturale e di core stability. 
 
PERCORSO 5 
Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con 
relativa esposizione alla classe di argomenti riguardanti i temi della salute (1 Alterazioni posturali- 
2 Le dipendenze e il doping- 3 Salute dinamica- 4 Mangiare per stare bene– 5 Primo soccorso- 6 
Allenamento sportivo ed energetica muscolare- 7 Apprendimento e controllo motorio- 8 Basi 
neurofisiologiche del comportamento motorio- 9 I processi attentivi- 10 Apprendimento e 
memoria- 11 Emozioni e sport- 12 Motivazione e personalità- 13 Migliorare la prestazione- 14 
Sport, attività fisica e benessere- 15 Insegnare life skills attraverso l’attività sportiva. 
 
Conversano, 09/05/2019 

 
  FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DEL DOCENTE 
 

____________________________   PROF.SANTOSTASI ARMANDO 
 
 ____________________________  _________________________ 
 
 ____________________________ 
 

 

 



 
 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe 5^ sez. A 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 

 
 
 

 

 

 

 

 


