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

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

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

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
 

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

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
 

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 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
 

Alunni Maschi Femmine 

20 1 19 

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

esame.
 

 

1.Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  C del 

Liceo delle Scienze Umane nel triennio 

 

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

Lingua e letteratura italiana 
Lofano Tiziana Lofano Tiziana Lofano Tiziana 

Lingua e letteratura latina 
Eusebio Francesca Eusebio Francesca Eusebio Francesca 

Storia 
Eusebio Francesca Eusebio Francesca Eusebio Francesca 

Filosofia 

 

Santoro Maria Santoro Maria Santoro Maria 

 

Scienze Umane 
Totaro Antonietta Totaro Antonietta Totaro Antonietta 

Lingua e cultura straniera: Inglese 
Mariano Cosimina 

Valentina 

Mariano Cosimina 

Valentina 

Mariano Cosimina 

Valentina 

Matematica 
Labbate Vito Labbate Vito Labbate Vito 

Fisica 
Labbate Vito Labbate Vito Labbate Vito 

Scienze naturali 
Masella Anna Masella Anna Masella Anna 

Storia dell’arte 
Montanaro Evasio Montanaro Evasio Montanaro Evasio 

Scienze motorie e sportive 
Galluzzi Antonella Galluzzi Antonella Galluzzi Antonella 

Religione cattolica o Attività alternative 
De Nigris Crescenza De Nigris Crescenza De Nigris Crescenza 

Docente specializzato 
Antonacci Anna Antonacci Anna Antonacci Anna 

 

 



 

2.Composizione della classe e provenienza degli alunni 

La classe è composta da 20 alunni, 19 femmine e 1 maschio, dei quali 19 già presenti dalla classe prima, ed 

un'alunna inserita al terzo anno, proveniente dallo stesso liceo, ma dall'indirizzo linguistico.
 

Un' alunna, tuttavia, risulta assente continuativamente dal mese di novembre;  alla famiglia sono state inviate 

comunicazioni scritte di sollecito alla ripresa della frequenza, ma non hanno sortito alcun risultato.
 

Nella classe è inserito, sin dal primo anno, un alunno diversabile, che segue una programmazione 

differenziata, al quale è affiancata l'insegnante specializzata prof.ssa Anna Antonia Antonacci, per 18 ore 

settimanali. In genere, nella seconda parte dell'anno scolastico, l'alunno è stato seguito, in questi cinque anni, 

da un educatore, nominato dalla città metropolitana di Bari.  Per questo alunno, all'inizio dell'anno, è stato 

predisposto il P.E.I., come da normativa; nell'allegato riservato sono descritte nel dettaglio motivazione e 

modalità di effettuazione delle prove d'esame.
 

 Gli alunni sono per la maggior parte pendolari e provengono dai paesi limitrofi: 6 da Conversano,2 da 

Rutigliano,1 da Castellana Grotte,3 da Noicattaro,1 da Turi,3 da Capurso,3 da Triggiano,1 da Polignano a mare.
 

3.Profilo della classe 

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

nel complesso abbastanza motivata, partecipe alle attività, in particolar modo, a quelle laboratoriali ed 

interessata rispetto ai temi di studio di alcune discipline, meno di altre. Nonostante questo atteggiamento 

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

costanza nel lavoro domestico e alla assiduità nella frequenza, a causa della tendenza di alcuni alunni a 

frequentare in modo non sempre regolare.
 

Globalmente, la maggior parte degli alunni presenta un livello di conoscenze, abilità e competenze 

adeguato/buono; un piccolo gruppo evidenzia una interiorizzazione delle conoscenze particolarmente 

significativa e la capacità di individuare autonomamente percorsi di ricerca e approfondimento; un numero 

esiguo di alunni presenta delle incertezze in alcune discipline e uno stile di apprendimento che, in alcuni casi, 

risulta prevalentemente mnemonico. Ad ogni modo, i docenti si sono sempre adoperati con strategie 

diversificate per offrire agli alunni l'opportunità di raggiungere una preparazione adeguata, di colmare lacune, 

recuperare conoscenze e potenziare abilità e competenze.
 

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

formativi, che hanno spaziato in vari ambiti, sia disciplinari, sia interdisciplinari. Ad esempio, gli alunni hanno 

svolto con particolare motivazione le attività inerenti lo stage di alternanza scuola-lavoro, hanno preso parte 

ai progetti dell'istituto finalizzati all'orientamento in uscita e hanno partecipato con interesse al progetto 

d'Istituto “Novembre in rosso” che li ha visti coinvolti per più anni nelle attività di sensibilizzazione contro la 

violenza di genere.
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Il C di c. tiene a sottolineare la sensibilità che tutta la classe ha dimostrato in questi anni verso il loro compagno 

diversabile, concretizzato nell'aiuto sia di tipo pratico che didattico, durante le ore in cui l'alunno non era 

seguito né dall'insegnante specializzata, né dall'educatore. 

In quest’anno scolastico, la docente di Filosofia si è assentata, per motivi di salute, per circa cinque mesi ed è 

stata sostituita da una supplente temporanea.
 

Per concludere, il percorso degli alunni, sia pure con le differenze individuali, si può ritenere soddisfacente e 

proficuo.
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI 

DIGITALI 

 

ECDL 

 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 

Full standard 

AICA N. 5 alunne, in corso di acquisizione 

 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
 

1. Obiettivi di apprendimento 

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

educativi e formativi:
 

 
OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

 

- Potenziare le capacità di ascolto e di autovalutazione; 

- Contribuire consapevolmente allo sviluppo della propria identità personale; 

- Coltivare, consapevolmente, le motivazioni all’apprendimento; 

- Elaborare ed esplicitare propri progetti di vita, mettendo in atto comportamenti coerenti; 

- Rispettare l'altro e la diversità; 

- Guardare alle diverse forme del nuovo senza timori, rispettando, al contempo, l'insegnamento dell'antico; 

- Consolidare la consapevolezza dei valori fondanti la vita civile e la Democrazia. 

 
 



 

 
OBIETTIVI COGNITIVI-TRASVERSALI 

Nel corso del quinto anno si è mirato a potenziare le competenze chiave di cittadinanza acquisite entro il primo e 

secondo biennio del liceo. 

Tali competenze sono state attivate attraverso conoscenze e abilità riferite a competenze di base riconducibili ai 

quattro assi culturali. 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE PERCORSO SCOLASTICO 

 

 Imparare a 

imparare 

 Progettare 

Potenziare la capacità di: 

 organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

 

 Comunicare 

 Collaborare/parte

cipare 

Potenziare la capacità di: 

 comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità 

diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi. 

 lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 

 

 Risolvere problemi 

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 Acquisire/interpre

tare 

l’informazione 

ricevuta 

Potenziare la capacità di: 

 comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del 

mondo 

 costruire conoscenze significative e dotate di senso 

 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli effetti 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO  

Asse dei linguaggi 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia 

con piena padronanza di ortografia, sintassi e 

lessico 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e 

dare un’interpretazione linguisticamente corretta 

 Contestualizzare opere e autori e formulare un 

giudizio critico motivato 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative 

(possedere competenze corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento 

per le lingue) 

 Sviluppare conoscenze relative all’universo 

culturale relativo alla lingua di riferimento 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi 

matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di 

funzioni e figure geometriche nel piano e nello 

spazio individuando invarianti e relazioni 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte 

consapevoli, utilizzando appropriati modelli 

probabilistici 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente 

i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi 

didattici. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte 
scientifiche e tecnologiche. 

Asse storico-sociale 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e 

concettuali disciplinari 

 Analizzare e interpretare testi, individuando la 

tesi dell’autore, la strategia argomentativa 

 Controllare il proprio discorso seguendo 

correttamente le procedure logiche deduttive-

induttive 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, 

modelli per stabilire analogie e individuare 

differenze 

 Saper ricostruire i processi individuando 

premesse e conseguenze, cause ed effetti 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli 

all’interno del contesto storico-sociale in cui 

sono stati prodotti 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio 

critico e la capacità di argomentare 

 

 



 

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
 

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta, riuscendo ad operare all'interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli aspetti tematici, ma anche gli aspetti 
linguistici e retorico-stilistici 

 Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un'interpretazione personale e che affini gradualmente le capacità valutative e critiche 

 

Lingua e letteratura latina
 

 Saper contestualizzare gli autori nei periodi di appartenenza. 

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

 Saper attualizzare il messaggio comunicativo espresso nelle opere analizzate. 

 

Filosofia
 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

 Saper leggere ed interpretare un testo filosofico, individuandone i concetti chiave e le strategie 

argomentative. 

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

 

Storia
 

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

 Saper effettuare operazioni di analisi e di sintesi. 

 Saper esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze, utilizzando il lessico 
disciplinare adeguato ai diversi contesti. 

 Saper leggere e comprendere documenti storiografici. 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite. 
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Scienze Umane
 

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

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

 Antropologia. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di 
cultura ad esse sotteso. 

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

 Sociologia. Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la socializzazione, la 
mobilità sociale, la disuguaglianza, la devianza, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, 
i processi di globalizzazione. 

 

Lingua e civiltà inglese
 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio; 

 Saper usare la lingua in modo consapevole nella produzione dei testi scritti e orali, in relazione alle 
diverse situazioni comunicative; 

 Accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per partecipare 
in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale; 

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

 Saper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: verbale, non 
verbale, iconico) riconoscendo l'attualità e la validità dei diversi prodotti culturali; 

 Utilizzare adeguatamente la lingua straniera nello studio delle altre discipline; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio storico, artistico 
e letterario; 

 Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 

Matematica
 

 Comprendere e saper utilizzare un linguaggio chiaro, rigoroso ed essenziale. 

 Saper costruire, leggere ed interpretare il grafico di semplici funzioni, in particolare razionali intere e 
fratte. 

 Saper calcolare semplici limiti, in particolare di funzioni razionali intere e fratte.  

 Saper calcolare le derivate delle funzioni algebriche. 

 Conoscere il significato dei principali teoremi sulle funzioni derivabili. 



 

 Essere in possesso degli elementi essenziali per studiare una funzione al fine di determinare, in 
particolar modo per funzioni razionali intere e fratte: 

 dominio 

 intersezione con gli assi 

 intervalli di positività e negatività 

 asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
 

Fisica
 

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

 Saper interpretare i principali fenomeni ottici. 

 Saper riconoscere ed interpretare fenomeni di interazione a distanza tra cariche e corpi elettrizzati 
per strofinio, contatto o induzione elettrostatica. 

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

 Saper confrontare, determinando analogie e differenze tra il campo gravitazionale, elettrico e 
magnetico. 

 Conoscere ed interpretare la corrente elettrica ed i circuiti elettrici. 

 Conoscere ed interpretare le interazioni elettromagnetiche 

Scienze naturali
 

 Conoscere la struttura e la funzione 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
 

 Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

 Uso del lessico specifico 

 Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, inquadrandole nel loro specifico 
contesto storico 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 Rielaborazione personale dei contenuti, secondo una visione critica delle realtà artistiche 
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Scienze motorie e sportive
 

 Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive; 

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

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

 Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi in contesti 
diversificati. 

 
Religione Cattolica o Attività alternativa

 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società, comprendendone la natura, in prospettiva di un 
dialogo costruttivo, fondato sul principio della libertà religiosa 

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, dialogando in modo aperto, 
libero e costruttivo 

 Individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere 

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Classi e 

nei dipartimenti delle singole discipline, sulla base dei programmi svolti in ogni classe. Anche questi ulteriori 

percorsi interdisciplinari sono stati immediatamente condivisi con gli studenti della classe.  

 

Percorsi interdisciplinari Discipline CONTENUTI SPECIFICI 

Totalitarismi Lingua e letteratura italiana -L'intellettuale e il potere: Gabriele  
D'Annunzio 

Lingua e cultura straniera: 

inglese 

-George Orwell: life and works. Rewri-
ting history. Features and themes. The 
dystopian novel. A warning against to-
talitarianism 

Lingua e letteratura latina -Rapporto intellettuale e potere 

-Seneca 

-Tacito 

Filosofia -M.Heidegger e la sua adesione al na-

zismo 

Fisica - La radio come strumento di propa-
ganda 

Scienze umane -Le società totalitarie: totalitarismo, 

autoritarismo, dittatura 

-La vita scolastica nel fascismo. G. 

Gentile: la Riforma scolastica del 1923 

(vs Don Milani e la scuola di Barbiana) 

-Makarenko e il “collettivo” 

-Comunicazione e società di massa 

Storia 
-Il Fascismo 
-Il Nazismo 
-Lo Stalinismo 
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Modernismo 
Lingua e letteratura italiana -Il Futurismo e il rapporto con la macchina

  

-Salvatore Quasimodo 

Lingua e cultura straniera: 

inglese 

-The Age of Modernism: a deep cultural 

crisis. 

The modern novel. The Modernist 

Writers. 

Lingua e letteratura latina -Petronio 

Storia -Fordismo e Taylorismo negli USA 

La globalizzazione Lingua e letteratura italiana -L’emigrazione per Pascoli 

Matematica -Il grafico dell’”elefante” e grafico tassi 

di crescita. 

Scienze motorie -Il valore educativo e formativo dello 

sport 

Scienze umane -I non-luoghi della supermodernità 

(M.Augè) 

-La disuguaglianza sociale 

-Luoghi e persone della globalizza-

zione: metropoli e megalopoli. Le mi-

grazioni 

Storia -Colonialismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’età borghese: luci ed ombre Lingua e letteratura italiana -La contestazione antiborghese 

Lingua e cultura straniera: 

inglese 

-The first half of Queen Victoria’reign: 

1851, the Great Exhibition. Life in the 

Victorian town. The birth of The High 

Street 

The Victorian novel: general features 

-R.L. Stevenson: life and works         

“The Strange case of Doctor Jekyll and 

Mr.  Hyde”. The plot. The double. The 

main issues: science and its limits, the 

nature of law, good vs evil. Language 

and style: 4 narrators, a detective 

story, the contrast between descrip-

tion and dialogue,suspence. 

Lewis Carrol: life and works. The rules 

of Wonderland. The main themes. No 

didactic purpose. The role of the co-

mic. A fantasy novel. 

-Oscar Wilde: life and works. Art of 

Art’s sake. The double. The con-

cept of mask. Punishment and 

reward. A sensual language. The 

use of dialogue. “The Picture of 

Dorian Gray”: the preface,the plot. 

Filosofia -Marx e la critica al socialismo bor-

ghese 

Fisica -La luce e gli specchi 

Matematica -Simmetrie delle funzioni: funzioni pari 

e dispari 

Scienze umane -L’attivismo pedagogico europeo 

-Stratificazione e mobilità: classi e ceti 

sociali (Marx e Weber) 

Storia -Sviluppi, squilibri, lotte sociali in Italia 

-Il Trasformismo 

Scienze motorie -Le teorie sul gioco 
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Angoscia esistenziale 
Lingua e letteratura italiana -Dolore e “noia” in Leopardi 

- Il “male di vivere”  

Lingua e letteratura latina -La riflessione del letterato 

Lingua e cultura straniera: 

inglese 

-James Joyce: Life and works. Ordinary 

Dublin. Style and technique. Paralysis. 

Escape. Epiphany. Stream of consciou-

sness technique. 

Filosofia -Kierkegaard: l’angoscia della vita etica 

ed il suo superamento con la fede 

Storia -Dopo la Shoah 

La crisi / Frammentazione 

dell’Io 

Lingua e letteratura italiana 
-La figura dell’”inetto” 
-Luigi Pirandello, contrasto tra “vita e 
forma” 

Storia -Alienazione dell’IO nell’automatismo 

della macchina: Fordismo e Taylorismo 

Lingua e letteratura latina 
-Il piacere 

Lingua e cultura straniera: 

inglese 

-Symbolism and free verse: T.S. Eliot 

and the alienation of the modern man. 

Impersonal art.  Objective correlative. 

A style innovator. 

Filosofia -Freud: l’articolazione della psiche, il 

sogno 

Matematica -La discontinuità in matematica 

Scienze umane 
-S.Freud e l’importanza dell’infanzia 

-L’interazionismo simbolico: E.Goff-
man e il “palcoscenico sociale” 

Scienze motorie -L’incidenza delle attività motorie nello 

sviluppo della personalità in età evolu-

tiva 



 

La donna: i diritti e la tutela dei 

diritti 

Lingua e letteratura italiana -La donna vista da una donna 

Lingua e letteratura latina -L’espressione femminile nella lettera-

tura petroniana 

Lingua e cultura straniera: 

inglese 

-The role of the woman: angel or pio-

neer? 

-E. A. Poe e il ruolo della donna nella 

sua produzione letteraria. 

Scienze umane -Maria Montessori, prima donna me-

dico italiana 

-Agazzi e Montessori: due metodi a 

confronto 

Storia -La donna nei due conflitti mondiali 

Energia e sostenibilità 

 

 

 

 

 

 
 

Lingua e letteratura italiana -D’Annunzio, il ”dionisismo” come af-

fermazione del panismo e del vitali-

smo 

-Valenza simbolica degli elementi na-

turali in Pascoli 

Fisica -Energie rinnovabili e non rinnovabili 

Scienze motorie -Il concetto di salute, benessere e 
sport 

-Attività in ambiente naturale 

-L’allenamento sportivo 

Scienze umane -L’intelligenza multifattoriale e le intel-
ligenze multiple 

Storia -Guerra nucleare: Hiroshima e Naga-
saki 

 

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

 

Metodi
 

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

metodologiche più idonee alla efficace realizzazione del dialogo formativo. I metodi generalmente utilizzati 

dai docenti sono stati i seguenti: lezione frontale, lezione interattiva, lezione laboratoriale, drammatizzazioni, 

analisi testuale, problemposing e problem solving, conversazioni su esperienze vissute, discussione guidata, 

simulazioni, cooperative learning, tutoring, approfondimenti sul web, esercitazioni individuali e di gruppo, 

correzione individuale e collettiva, progettazione e visione di video a tema.
 

Nei laboratori, linguistico e multimediale, sono state effettuate esercitazioni mirate in vista delle prove 

INVALSI.
 

Strumenti
 

Libro di testo e altro materiale cartaceo (fotocopie e testi per approfondimenti, riviste specializzate), Bibbia e 

documenti conciliari, file audio e video, tecnologia BYOD, film, lavagna tradizionale e LIM, carte geografiche, 

mappe concettuali e schemi, piccoli e grandi attrezzi ginnici, attrezzi occasionali e di fortuna.
 

Spazi
 

L'Istituto ha a disposizione una palestra e diversi spazi laboratoriali, nonchè numerose aule dotate di LIM, con 

Wi-Fi e connessione via cavo in tutti gli ambienti. Gli spazi utilizzati, oltre all'aula scolastica, sono stati i 

seguenti: laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, aula multimediale, palestra coperta e spazi 

esterni.
 

Tempi
 

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

tabella delle ore effettivamente svolte in questo anno scolastico, al netto delle assenze collettive, delle ore di 

assemblea di classe e di Istituto e delle ore utilizzate per attività diverse da quelle strettamente didattiche.
 

  

 

 

 



 

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 102 12 

Lingua e letteratura latina 42 4 

Storia 55 7 

Filosofia 67 12 

Scienze Umane 134 18 

Lingua e cultura straniera: Inglese 65 9 

Matematica 48 7 

Fisica 46 7 

Scienze naturali 47 12 

Storia dell’arte 45 11 

Scienze motorie e sportive 45 6 

Religione o Attività Alternativa 21 3 

 

4. Verifica e valutazione 

Come previsto da delibera del Collegio docenti, ciascun docente ha effettuato un certo numero di 

verifiche scritte ed orali, durante tutto l’anno scolastico, in base alle seguenti disposizioni: 

-Per le discipline fino a tre ore settimanali: una prova scritta ed una orale nel trimestre, due prove scritte 

ed una orale nel pentamestre; 

-Per le discipline con più di tre ore settimanali: due prove scritte ed una orale nel trimestre, due prove 

scritte e due orali nel pentamestre. 

Alcuni docenti hanno ritenuto opportuno effettuare un maggior numero di prove rispetto a quanto 

concordato. 

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

ogni singolo alunno; ha avuto, quindi, prima di tutto, una funzione formativa, per meglio individuare 

forme integrative di recupero, consolidamento ed approfondimento.
 

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

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



21 

 

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

approvati dal Collegio dei docenti e delle apposite griglie elaborate dai vari dipartimenti disciplinari.
 

Si allegano al presente documento le griglie di valutazione. 

Il Consiglio di classe è stato concorde nel valutare gli studenti tenendo conto del livello di partenza e del 

grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.
 

 

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  alcune tematiche da sviluppare nelle classi quinte  del Liceo delle 

Scienze umane . Premesso che, tutte le discipline concorrono all’ insegnamento dell'area trasversale della 

cittadinanza, gli argomenti individuati riguardano il segmento giuridico ed economico:                                                      

 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 

Secondo il DM 37/18 Gennaio 2019 - Art. 2, in relazione alle competenze trasversali e all’orientamento, il 

candidato interno, nell’ambito del colloquio, dovrà esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte, mettendo in luce
 

 Natura e caratteristiche delle attività 

 Relazione tra attività e competenze specifiche e trasversali acquisite 

 Significatività e ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma in 

un'ottica orientativa 

Il Liceo “San Benedetto”, si adopera per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di 

"Europa 2020", sostenendo l'orientamento lungo tutto il corso della vita, riconosciuto come diritto 



 

permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, 

dei contesti e delle situazioni.
 

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

e lavoro, ma ha un valore permanente nella vita di ogni persona, può garantire lo sviluppo e il sostegno nei 

processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e 

l'inclusione sociale, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, il Liceo “San Benedetto” organizza 

diverse attività relative all’orientamento in uscita, allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti del 

secondo anno del secondo biennio e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete 

prospettive e alle offerte di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere 

il più agevole possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma.
 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese

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

protagonisti di un personale progetto di vita 

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

 Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali) 

 Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio (Università e formazione professionale) 
e al mercato del lavoro 

 Sviluppo della capacità degli studenti degli ultimi anni di integrare le competenze individuate con le 
risorse territoriali, nazionali ed estere. 

 
 
Attività e azioni di orientamento

 
 

 Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento 

 Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle diverse agenzie 

professionali 

 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. 

 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 

 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 
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 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 

 Pianificazione di Pon inerenti attività di orientamento, in sede o all’estero, ovvero: 

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

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

genetico”, “Laboratorio di sviluppo delle capacità personali” 

 “Competenze di cittadinanza digitale” 

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

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

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

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

niquer fuori le mura: let’s go! lass und gehen! vamos a valorizzare Conversano” (a.s. 2017-2018) 

 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. 

Con la progettazione e la realizzazione in sinergia di percorsi di Alternanza scuola- lavoro e di attività di 

orientamento, la scuola ha inteso fornire alle studentesse e agli studenti strumenti utili al fine di favorire la 

consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di studio e di 

impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere più agevole possibile l’itinerario della 

formazione post diploma. 

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

selezionate e proposte, ha posto in essere modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, operando una mediazione tra saperi e territorio, volte a favorire l’apprendimento e/o 

il potenziamento di competenze e capacità personali e supportare i processi di scelta consapevole di studio e 

di lavoro, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva e creativa, la crescita economica e l’inclusione 

sociale. 

Durante i percorsi di alternanza e di orientamento, gli studenti hanno alternato la fase di formazione a quella 

di project work, al fine di sperimentare un’integrazione efficace tra sapere e saper fare ed hanno sperimentato 

il significato del programmare, progettare, operare, entrare in relazione. 

Gli alunni di V C scienze umane hanno partecipato alle seguenti attività di orientamento: 

 SALONE DELLO STUDENTE: tutti al IV e V anno 

 INCONTRO INFORMATIVO FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE: 4 alunne 

 Per il PON “STRUMENTI PER SPICCARE IL VOLO”: 

 Modulo DALLA “STORIA” DI VITA AL “PROGETTO” DI VITA: 5 alunne 



 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: 7 alunne 

 DAI BANCHI AL TERRITORIO (a.s. 2017/2018) 

             1° MODULO: PROGETTIAMO IL FUTURO DEL NOSTRO AMBIENTE: tutta la classe 

 

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: pon DAI BANCHI AL TERRITORIO, modulo “Progettiamo il futuro del nostro ambiente” 

a.s. 2018/2019: Stage “Abbraccio dei piccoli” - Noicattaro (attività di sostegno scolastico) 

 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA. 

Gli studenti della 5 C del Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito del triennio 2016-2019, così come previsto 
dalla scheda PTOF 2016/19 di pag. 16, hanno svolto 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, per un 
totale di circa 180 ore. 
 In quest’ottica, per il Liceo delle Scienze Umane, l’argomento cardine intorno cui ha ruotato la progettualità 
di Alternanza scuola lavoro ha riguardato 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 alla necessità di rispondere 

alla necessità di sviluppare adeguate 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 il PON” Dai banchi al territorio-Modulo “Progettiamo il futuro 

del nostro ambiente” in parternariato con il I Circolo di Conversano “Giovanni Falcone”, con il quale, il Liceo 

San Benedetto collabora a diverso titolo. 

Progettiamo il futuro del nostro ambiente 

Si tratta di una progettazione che dà avvio a una nuova visione del “fare scuola”, che supera la visione di 

“momento formativo e momento applicativo” e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione 

informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. In questo modo 
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abbiamo proposto un approccio diretto tra la popolazione scolastica e il territorio, esperienza che, presso il 

nostro Liceo è già una realtà nell’ambito della realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro. La 

realizzazione del modulo “Progettiamo il futuro del nostro ambiente” è risultata azione successiva al progetto 

di Educazione all’ambiente, già realizzato nella Scuola dell’Infanzia a consolidamento dell’efficace 

collaborazione fra il nostro Istituto e la Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Le studentesse sono state impegnate per un totale di 90 ore, svolte sempre in orario pomeridiano. Le attività 

sono state coordinate dalle tutor, Giannuzzi Emma, insegnante del I circolo didattico di Conversano) e dalla 

prof.ssa Laruccia Rosanna del Liceo San Benedetto e sono consistite essenzialmente in attività di 

sensibilizzazione dei bambini all’acquisizione di atteggiamenti di responsabilità e rispetto verso 

l’ambiente naturale, ideazione e realizzazione di oggetti con l’uso di materiali di recupero, come 

plastica, stoffa, lana, legno, sughero, ecc. 

 

Obiettivi raggiunti 

 Conoscenza, nelle sue linee generali, dei comportamenti e degli atteggiamenti educanti opportuni 
da adottare con i bambini della scuola dell’infanzia e/o primaria Potenziamento delle competenze 
psico-pedagogiche, comunicative, progettuali e critiche. 

 Potenziamento della capacità di riflettere sui propri atteggiamenti e comportamenti, nell’ottica 
dell’auto-motivazione e della progettualità. 

 Potenziamento delle capacità di osservazione, con particolare riferimento alle modalità di intervento 
sul campo degli educatori. 

 Acquisizione di una forma mentis del lavoro di gruppo e della gestione del gruppo. 

 Conoscenza delle principali problematiche socio-ambientali; 

 Comprensione dell’impatto ambientale che hanno i propri comportanti; 

  Riflessione sulla società dei consumi e sullo sviluppo sostenibile; 

 Comprensione dell’importanza dell’insegnamento/apprendimento di comportamenti sostenibili, 
improntati al rispetto dell’ambiente, alla cittadinanza attiva e all’etica della responsabilità; 

 Acquisizione di comportamenti consapevolmente improntati al rispetto dell’ambiente e alla 
cittadinanza attiva. 

 

         
Metodologia e tempi di svolgimento 

La metodologia utilizzata è stata quella del laboratorio didattico. 

I laboratori didattici, cardine dell’azione educativa da realizzare, sempre preceduti da attività formative, sono 

stati i seguenti: 

 Laboratorio didattico “Conosco il mio ambiente”, approccio di tipo globale con attenzione alla 

dimensione percettivo-sensoriale. 

 Laboratorio didattico “Utilizzo il territorio”, ricerca, conoscenza, riflessione, sperimentazione di azioni 

perfettamente inerenti il territorio circostante. 

 Laboratorio didattico “Costruisco il mio ambiente”, raccolta di schede disegno, materiale didattico, 

proposte di azioni concrete in un manuale delle buone pratiche sull’ambiente. 

 

Durante l’a.s. 2018/19, le studentesse hanno svolto un breve stage (30 ore pro capite) presso l’Associazione 

l’Abbraccio dei Piccoli” di Noicattaro. L’Associazione l’Abbraccio, oltre a eseguire le sue normali attività di 



 

associazione di famiglie affidatarie, ha voluto rendere ancora più concreto l’aiuto ai minori, partecipando ad 

attività di promozione sociale finalizzate al recupero delle marginalità presenti sul territorio, in quanto è da 

sempre luogo di aiuto e sostegno sociale. 

In questo contesto le studentesse hanno svolto attività di sostegno scolastico ai minori presenti in 

associazione. Li hanno aiutati nello svolgimento dei compiti domestici e li hanno coordinati durante 

le attività ludiche. Questo breve stage ha offerto alle studentesse la possibilità di entrare in contatto 

con un’istituzione educativa diversa da quelle già conosciute, mettendole in relazione con contesti 

sociali complessi.
 

 

 

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 Padova e Venezia 

 a.s. 2018/2019: Viaggio d'istruzione a Budapest 

 

 

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

a.s. 2016/2017: 

 ”Lector in fabula” festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, lezioni in collaborazione 

con il Comune di Conversano ; 

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

 “Incontro con l’autore”, partecipazione a incontri con gli autori e alla presentazione dei loro libri. 

a.s. 2017/2018: 

 ”Lector in fabula” festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, lezioni in collaborazione 

con il comune di Conversano) 
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 “Novembre in rosso” 

 “Incontro con l’autore” 

a.s. 2018/2019: 

 Progetto” Libriamoci”, due giorni di lettura in classe del testo  di Mary Shelley,” Frankenstein”; 

 “Novembre in rosso” 

 “Incontro con l’autore”, lettura del testo: “La vita di ogni giorno” di e con Paolo Giordano; 

 “Il treno della memoria” (due alunne); 

 Educazione alla salute: incontro con rappresentanti dell’Associazione FRATRES per la 

sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

 

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

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 2018-19, alla 

luce della nuova normativa.
 

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

-26/03/2019  Simulazione nazionale I prova Esame di Stato
 

-02/04/2019   Simulazione nazionale II prova Esame di Stato: Scienze umane 

Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte senza particolari difficoltà, gli alunni si sono resi conto del 

tempo necessario nelle varie fasi (scelta traccia, raccolta idee, stesura, correzione, copiatura in bella copia, 

rilettura, ecc.), in particolare per la prima prova, che presentava delle tipologie nuove; la prova di scienze 

umane, invece, non essendo cambiata come tipologia, ha ricalcato le esercitazioni già svolte con la docente 

di disciplina. Per quanto riguarda gli esiti, anch’essi non si sono discostati dalle valutazioni delle verifiche 

scritte svolte fino ad allora.    

Sarà comunque effettuata, nella prima settimana di giugno, anche una simulazione della nuova tipologia del 

colloquio, anch’esso introdotto in quest’anno scolastico.
 

9. Allegati 

 Griglie di valutazione 

 Programmi svolti 

 Documenti riservati  

 

 



 

 

 

Il Consiglio di Classe
 

 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana LOFANO TIZIANA  

Lingua e letteratura latina EUSEBIO FRANCESCA  

Storia EUSEBIO FRANCESCA  

Filosofia SANTORO MARIA  

Scienze Umane TOTARO ANTONIETTA  

Lingua e cultura straniera: Inglese MARIANO COSIMINA VALENTINA  

Matematica LABBATE VITO  

Fisica LABBATE VITO  

Scienze naturali MASELLA ANNA  

Storia dell’arte MONTANARO EVASIO  

Scienze motorie e sportive GALLUZZI ANTONELLA  

Religione cattolica DE NIGRIS CRESCENZA  

Docente specializzato ANTONACCI ANNA  

 

 

Il Coordinatore di Classe                                  Il Dirigente Scolastico
 

(Prof.ssa    Tiziana Lofano  )                              (Prof.  Raffaele Mazzelli)
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ESAME DI STATO 2018/2019 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Indicatori generali per la valuta-
zione degli elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e organiz-
zazione 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 (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

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 cono-
scenze 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 perti-
nenti e puntuali 

7-6 

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

<= 5 

Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni 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 valuta-
zione degli elaborati tipologia A 
max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di mas-
sima 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 con-
segna 

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 individua-
zione 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 sin-
tattica, stilistica e retorica (se ri-
chiesta) 

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 artico-
lata del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben ar-
gomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e appro-
fondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

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

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e argo-
mentazioni presenti nel testo propo-
sto 

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’in-
dividuazione del valore delle argomentazioni proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individua-
zione del valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’indivi-
duazione 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, coe-
rente 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 riferi-
menti culturali utilizzati per soste-
nere l’argomentazione 

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e so-
lida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessi-
vamente 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 trac-
cia 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, formula-
zione 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’espo-
sizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione te-
matica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, pro-
gressione 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 co-
noscenze 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 co-
noscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

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

7-6 

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

<= 5 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE   “SAN BENEDETTO”  -  CONVERSANO 
 

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, coeren-

temente 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 im-

precisioni. 
 

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 informa-

zioni 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 conse-

gne. 

 

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              collega-

menti e confronti      tra gli 
ambiti disciplinari afferenti 

alle scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico ri-

flessiva; 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 ri-
flessioni critiche significative. Si esprime in modo corretto, con linguag-

gio 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 

  

Indicatori Descrittori Livelli Descrittori di livello Pun-
teggio 

Trattazione in-
terdisciplinare 
dei materiali 
proposti dalla  
Commissione 

Conoscenze e compe-
tenze disciplinari; 
 
Capacità di offrire col-
legamenti pertinenti; 
 
Utilizzo di un linguag-
gio 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 collega-
menti interdisciplinari pertinenti. Utilizza un lin-
guaggio generalmente corretto e preciso. 

8-7 

Base 

Mostra conoscenze di base, tratta l’argomento nei 
nuclei essenziali, attraverso appropriati collega-
menti interdisciplinari. Utilizza un linguaggio speci-
fico talvolta poco preciso. 

6-5 

Base non 
raggiunto 

Mostra frammentarie /lacunose conoscenze di 
base, tratta l’argomento in modo limitato, attra-
verso 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 at-
tività  
- Relazione attività e 
sviluppo competenze 
trasversali 
- Ricaduta attività su 
orientamento univer-
sitario 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 esau-
riente. Relaziona la sua esperienza mostrando com-
plete  competenze trasversali, anche nella ricaduta 
in termini di orientamento. 

3,5-3 

Base 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza com-
pleto, anche se non sempre preciso. Relaziona la 
sua esperienza mostrando  competenze trasversali 
di base, anche nella ricaduta in termini di orienta-
mento. 

2,5-2 

Base non 
raggiunto 

Espone l’attività svolta in modo frammentario/lacu-
noso. 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’Am-
bito di “Cittadinanza e 
Costituzione” con altre 
esperienze trasversali 
nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

Avanzato 

Esposizione corretta e precisa, argomentata in ma-
niera originale, con riflessioni critiche ottimamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’am-
bito dell’ASL e dell’orientamento 

3,5 

Intermedio 

Esposizione corretta, argomentata in maniera com-
pleta, con riflessioni critiche adeguatamente inte-
grate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3-2,5 

Base 

Esposizione e argomentazione semplice, con  rifles-
sioni 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 artico-
lata, con scarse riflessioni, integrate in modo fram-
mentario con altre esperienze trasversali nell’am-
bito dell’ASL e dell’orientamento 

1 

Discussione 
prove scritte 

- -Capacità di riconoscere 
gli errori  

- – Capacità di autocorre-
zione; 

- - Capacità di riflettere 
sugli errori commessi 

-  

Avanzato 
Riconosce gli errori commessi, si auto corregge, in-
tegra  la discussione con critiche riflessioni, perti-
nenti  argomentazioni e validi elementi. 

2,5 

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

2 

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

1,5 

Base non 
raggiunto 

Non riesce a comprendere le correzioni effet-
tuate dagli insegnanti 

1 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5 sez. C indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

Docente: prof.ssa Tiziana Lofano 

 

LIBRI DI TESTO:  

Sambugar-Salà, “Paesaggi letterari”, La Nuova Italia, vol. 3A-3B 

Sambugar-Salà, Antologia de“La Divina Commedia”, La Nuova Italia: Il Paradiso  

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

-GIACOMO LEOPARDI 

 La vita e la formazione culturale 

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

poetica del vago e dell’indefinito, i “piccoli idilli” 

 Le Operette morali.  Il progressismo de la ginestra. 

Analisi del contenuto e dei temi. 

Testi: Dallo “Zibaldone”: - Il piacere ossia la felicità - Dagli Idilli: - L’Infinito -   Dalle Operette morali: 

- Dialogo della natura e di un islandese. Dai Canti: - A Silvia – il passero solitario - Il sabato del 

villaggio-La ginestra o fiore del deserto. 

-L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 

 Il quadro culturale: il positivismo e la nuova filosofia. 

Il Naturalismo francese: Zola e la concezione del “romanzo sperimentale” 

Testo: dal “Romanzo sperimentale”: “Osservazione e sperimentazione” 

 La poetica del Verismo italiano 

 

-GIOVANNI VERGA 

 La vita e il pensiero; la fase preverista e la fase verista: la visione della vita nella narrativa del verga 
verista e le tecniche narrative. 



 

 Vita dei campi e Novelle rusticane. Il Ciclo dei Vinti: Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 

Testi: Da Vita dei campi: Rosso malpelo; da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 

Da”I Malavoglia” :Prefazione, la famiglia Malavoglia. Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di 
Gesualdo. 

-LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali 

Emilio Praga: vita e opera, testi: “Preludio” 

-GIOSUE’ CARDUCCI 

Vita, opere principali, pensiero e poetica 

Testi: da Rime nuove “Pianto antico”, da Odi barbare: “Dinanzi alle terme di Caracalla” 

-IL DECADENTISMO 

 Origine e significato del termine “Decadentismo” 

 La visione del mondo decadente: il superamento del positivismo. Caratteri, temi e figure del 

Decadentismo 

-GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita e la fase dell’estetismo: l'ideologia superomistica, letteratura e vita, i romanzi del 

Superuomo, le vergini delle rocce, Il Piacere.  La produzione lirica: Alcyone  

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

da Le vergini delle rocce: - Il programma politico del Superuomo 

da Alcyone: - La pioggia nel pineto 

-GIOVANNI PASCOLI 

 La vita. La visione del mondo e la poetica del Fanciullino, il significato del “nido” 

Temi, motivi e simboli della poesia di Pascoli. L'innovazione stilistica 

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

Testi: “La grande proletaria si è mossa”, “ITALY” 

- Temporale – il lampo - il tuono - X Agosto 

 -“E’ dentro di noi un fanciullino” 

- LE AVANGUARDIE STORICHE- IL FUTURISMO 

   Caratteri generali del Futurismo 

 -FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 Vita e opera principali 

 Testi: -Manifesto del futurismo- Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli  
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-LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 

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

poetica dell’Umorismo 

 Gli influssi del Decadentismo e dell’Espressionismo 

 Deformazione e grottesco nella rappresentazione della realtà e dei personaggi 

Le “Novelle per un anno”, II Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

 Il teatro del grottesco 

 Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore  

 Testi: 

Da L’umorismo: - Il sentimento del contrario, da Novelle per un anno: - La patente; Da Il fu Mattia 

Pascal: - Premesse – lo e l’ombra mia (cap XV) 

Da Uno, nessuno e centomila- Salute! 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore: - La condizione di personaggi 

-ITALO SVEVO 

La vita; le opera principali, il pensiero e la poetica, gli influssi e le nuove tecniche narrative. 

Una vita-Senilità-La coscienza di Zeno. 

Testi: da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo- L’ultima sigaretta- Un rapporto conflittuale. 

-GIUSEPPE UNGARETTI  

 Lavita, le opere, la concezione della poesia. L’allegria: analisi dei temi e delle forme   

Testi: Da L’allegria: -  Veglia - Soldati - San Martino del Carso – Il porto sepolto- Mattina-Fratelli 

-L’ERMETISMO 

Le origini e il contesto storico 

-SALVATORE QUASIMODO 

La vita, le raccolte “Aque e terre”,”Giorno dopo giorno” 

Testi: -Ed è subito sera - Uomo del mio tempo 

-EUGENIO MONTALE*  

 La vita, le opere, la concezione della poesia. Ossi di Seppia: analisi dei temi e delle forme  

 Testi- Da Ossi di Seppia: - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato. 

-PRIMO LEVI: In interdisciplinarietà con il programma di Storia- Se questo è un uomo- 

-ALDA MERINI*  

Vita e principale produzione poetica 



 

Testo: “A tutte le donne”  

-DANTE ALIGHIERI: “La Divina Commedia”: Il Paradiso 

Struttura del Paradiso 

Lettura e commento critico dei seguenti canti: I-VI 

 

-Nel corso dell’anno scolastico sono state sviluppate in maniera multidisciplinare alcune tematiche 

inerenti gli argomenti trattati. 

 

-Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno oggetto di trattazione dopo il  

15/5/2019 

 

Conversano, 6/5/2019 

 

  Alunni 

                                                                                                                                   Docente 
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Classe V CSU                                                  Docente: prof.ssa Eusebio Francesca 
Anno scolastico 2018/19 
  
                        Programma di Latino 

Testo: Fontes, volume 3. Dalla prima età imperiale alla letteratura cristiana 
Autori G. Nuzzo, C. Finzi. C. E. Palumbo Editore. 

 
 
 Fedro  
 Biografia 
 La favola  
 I contenuti e le caratteristiche dell’opera  
 Testo: Il lupo e l’agnello 
 
 
Seneca, la vita e le opere 
I Dialogi 
I caratteri della filosofia di Seneca 
I Trattati filosofici 
Le Epistulae morales ad Lucilium 
Le principali tragedie senecane  
L’Apokolokyntosis  
T1. da “Epistulae ad Lucilium” – Filosofia e felicità 
T12. da “De brevitate vitae”-Il sapiens domina il tempo 
T 2. Da “De rerum natura”, Lucrezio: La felicità epicurea. 
 
 
Giovenale 
 Biografia 
 I caratteri della satira di età imperiale 
 L’indignatio di Giovenale 
 
 
Petronio 
 Biografia 
 Il romanzo 
 Il Satyricon e gli altri generi letterari 
 Il realismo petroniano 
 Lingua e stile 
 La cena Trimalchionis 
T2.dal “Satyricon”-Fortunata 
T8. dal “Satyricon” – La matrona di Efeso 



 

T4. Trimalchione inscena il suo funerale 
 
 
 
Quintiliano 
  Biografia  
  La retorica e il perfectus orator 
  Principi e metodi educativi 
  Le scelte stilistiche 
  L’Institutio oratoria  
  T2. da “Institutio oratoria” – Meglio la scuola pubblica 
  T5. da “Institutio oratoria” – Il buon maestro 
  Confronto: Quintiliano e Don Milani 
  
 
Marziale 
 Biografia  
 Gli Epigrammi 
 Realismo e poesia 
 Lingua e stile 
 T4.I Piaceri della campagna 
 
 
Tacito 
 Biografia  
 L’Agricola  
 La Germania  
 Gli Annales  
 La visione storico –politica 
 La tecnica storiografica 
 Lo stile 
 T18. da “Annales” – Dopo l’incendio 
 
 
 Apuleio 
 Biografia  
 Le opere retoriche e filosofiche 
 Le Metamorfosi  
 Lingua e stile 
 T6. da “Metamorfosi” –Amore e Psiche, l’inizio della favola 
 T10. da “Metamorfosi” – Il lieto fine 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state trattate in maniera pluridisciplinare alcune tematiche 
inerenti gli argomenti trattati. 
 
Conversano, 7 maggio 2019 
 
 Alunni      Docente prof.ssa Francesca Eusebio 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA 
Classe V sez C SCIENZE UMANE                            DOCENTE: prof.ssa Francesca Eusebio 
                
Libro di testo: Pensiero storico plus, vol.3 
Autori A. M. Montanari, M. Giacomelli. C. E. Il Capitello 
 

Sezione 1 

Guerra, rivoluzione, dopoguerra  

           Cap.1 L’Italia giolittiana 
Giovanni Giolitti e la democrazia 

Il decollo industriale italiano 

La politica coloniale giolittiana 

Cap.2 Lo scoppio della I Guerra Mondiale 

Il contesto 

Le nubi si addensano: la crisi del luglio 1914 

Il contesto internazionale 

La prima fase della guerra 

L’intervento dell’Italia nel conflitto 

Le offensive del 1916 

La vittoria dell’Intesa 

 
Cap. 3 La caduta degli zar e la rivoluzione bolscevica     

La crisi finale dello zarismo 

La rivoluzione d’ottobre 

Dittatura del proletariato, guerra civile, politica economica 



 

 

Cap.4 L’Europa del dopoguerra 

I trattati di pace e i nuovi assetti politici 

Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 

Sezione 2 

Totalitarismi e democrazie 

Cap.1La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 

Nuovi partiti, nuovi soggetti sociali 

La crisi del sistema 

La marcia su Roma e la costruzione della dittatura 

Cap.2 L’economia del dopoguerra: L’Europa e gli Stati Uniti 

L’Europa: difficoltà economiche e tensioni sociali 

La crisi del’29: dal giovedì nero al New Deal 

Cap.3 L’Unione sovietica di Stalin 

La nascita e il consolidamento dell’Unione sovietica 

Sviluppo economico e rafforzamento militare 

Stalin padrone dell’URSS 

Cap.4 Il fascismo in Italia 

Politica economica e politica estera 

Il regime fascista fra repressione e consenso 

Cap.5 L’avvento del nazismo in Germania 

Un paese sull’orlo del collasso 

Storia e ideologia 9 novembre 1938: La notte dei cristalli 

Hitler prepara la guerra 

Il patto Molotov-Ribbentrop 

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

Sezione 3 

La seconda guerra mondiale 
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Cap.1 Il mondo in guerra 

L’offensiva dell’Asse 

L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

Verso l’epilogo della guerra 

 
Cap. 2 La guerra in Italia e la Resistenza 

8 settembre 1943:la morte della patria 

La repubblica sociale italiana 

Il Comitato di Liberazione nazionale e il 25 aprile 

 
Cap.3 La shoah: Lo sterminio degli Ebrei 

L’origine della tragedia 

Le tappe dello sterminio 

La mappa dei luoghi dello sterminio 

Le leggi di Norimberga 

Sezione 4 Il lungo dopoguerra 

Cap1 Gli equilibri geopolitici del dopoguerra 

Il nuovo ordine mondiale 

La ricostruzione dell’Europa e la divisione della Germania 

Cap.2 La guerra fredda 

Nasce il mondo bipolare 

Nel corso dell’anno scolastico sono state trattate in maniera pluridisciplinare tematiche inerenti gli 
argomenti trattati estendendoli ai temi propri della Cittadinanza e Costituzione. 
Conversano,7 maggio 2019 

 

         Gli Alunni                                                            Docente Prof.ssa Francesca Eusebio 
                                                                                 

 
 



 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LINGUA INGLESE 

Classe V_ sez. CSU indirizzo SCIENZE UMANE   

Docente:_Cosimina Valentina MARIANO 

Libri di testo American Horror Five Terrifying Tales di E. A. Poe CIDEB BLACK CAT 

Compact Performer Culture & Literature” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton ed. Zanichelli   

MODULO n.1 

Titolo:“CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
E. A. Poe: About the author                                                                                                        pp.4-5 
The short story and its main features. The differences between tales of ratiocination and 

imagination.   The main themes and the stylistic devices employed. The concept of 
perverseness. 

“The Pit and the Pendulum”                                                                                        pp. 10-14, 19-22    
“The Facts in the case of M. Valdemar”                                                                      pp. 34-36, 41-45 
“The Black Cat”                                                                                                          pp. 51-54, 59-62 
“The Oval Portrait”                                                                                                                 pp. 74-76 
 
The first half of Queen Victoria’s reign: 
1851, the Great Exhibition. Life in the Victorian town. The birth of the High Street 

pp. 148-150 
The role of the woman: angel or pioneer? 

pp. 168-9 
The British Empire 

pp. 173 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 

p. 184 
The Victorian novel: general features. 

p.155 
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R. L. Stevenson:  life and works.“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde”. The plot. The 
double. The main issues: science and its limits, the nature of law, good vs evil. Language and style: 4 
narrators, a detective story, the contrast between description and dialogue, suspence. 

pp.178 
Lewis Carroll: life and works. The rules of Wonderland. The main themes. No didactic purpose. The 
role of the comic. A fantasy novel. 

p.167 
 
 
Oscar Wilde: life and works. Art for Art’s sake. The double. The concept of mask. Punishment and 
reward. A sensual language. The use of dialogue.“The Picture of Dorian Gray”: the preface, the 
plot. 

pp.185-186 
 
MATERIALI DIGITALI piattaforme:  slideshare.net/vale64 blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura 
della docente. 
 
 
MODULO n. 2 
 
Titolo: “PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 

 
Symbolism and free verse:  T. S. Eliot and the alienation of the modern man. “The Hollow Men” . 
Impersonal art. Objective correlative. A style innovator. 
 

p. 233, 243-4 
 
The Age of Modernism: A deep cultural crisis 

p. 248-249 
The modern novel. The Modernist Writers. 

p.250-1 
James Joyce: Life and works.  Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis. Escape. Epiphany.  
Stream of consciousness technique.                                                                                                             
From “Dubliners ”Eveline” 
From “Ulysess” “Molly’s Monologue”                                                                   pp.264-269 
 
 

p. 280-2 
George Orwell: life and works. Rewriting history. Features and themes. The dystopian novel. A 
warning against totalitarianism 
From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” 

p.304-7 
 
MATERIALI DIGITALI: http://www.slideshare.net/vale64, blog: mammavalesempre.blogspot.it a 
cura della docente. 
 
 
 

http://slideshare.net/vale64
http://www.slideshare.net/vale64


 

MODULO n. 3 
 
Titolo: “Le problematiche del nostro tempo e la certificazione” 
 
 
The Civil Rights Movement in the USA.  Martin Luther King: “I have a dream” 

pp. 328-31 
 
The intercultural challenge. Prejudice. Xenophobia. Discrimination. Intolerance. Integration. 
 
“Verso l’Invalsi” 
 
Potenziamento linguistico: revisione dei tempi verbali. 
 
Guida all’interpretazione del testo scritto. 
  
Esercitazione sull’ascolto B1 e B2 
 
Esercitazione sulla comprensione di testi di livello B1 e B2 
 
MATERIALI DIGITALI: http://www.slideshare.net/vale64, blog: mammavalesempre.blogspot.it, 
edmodo.com 
 
Conversano,  15.05.19 
 
 
  

http://www.slideshare.net/vale64
http://mammavalesempre.blogspot.it/
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Anno Scolastico   2018/2019 
 
 

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

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

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

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

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



 

3.  PIAGET, BRUNER E GLI ULTIMI SVILUPPI 

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

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

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

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

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

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

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

 Le forme della comunicazione 
Comunicazione e vita associata. Il comportamento verbale. Il comportamento non verbale. Il 
contesto della comunicazione: la pragmatica della comunicazione e i suoi assiomi (Watzlawick).  

 Mass media e società di massa 
I media nella storia. Media, mass media e new media. Pubblicità: apocalittici e integrati. Computer 
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e nuovi media. La realtà virtuale.   
        Letture: 1) E. Goffman, L’idioma del corpo (T1 pag. 180-181). 2) M. McLuhan, Il medium è il 
messaggio (T2 pag. 182) 
 
3.  DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Le nuove tecnologie educative  

 Educazione alla multiculturalità  

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

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

 
Gli studenti                                                      Il docente 

_________________________                 _________________________ 
_________________________  



 

 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe V sez. C  indirizzo Liceo delle Scienze Umane Docente: prof.ssa Galluzzi Antonella 
Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ In movimento”,  Marietti scuola Ed. 
Documenti: Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzie e del primo ciclo di 
istruzione (2012). 
PARTE PRATICA 

 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  

 
- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

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

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

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza e mobilità articolare;  

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

- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 

- Esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
-  Esercizi per l’affinamento dello schema motorio della corsa; 

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra); 

- Esercizi di preatletica e percorsi ginnastici; 

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

PARTE TEORICA 
Dalle Scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile: il valore formativo ed 
educativo dello sport. Lo sport e il doping. 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali (resistenza, velocità, 
forza e flessibilità) e coordinative. 
I presupposti teoretici della Psicomotricità: significato e valenza dei nuovi concetti di Corporeità, 
Movimento e Sport. 
L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità nell’età evolutiva. 
Caratteri essenziali dello sviluppo psicomotorio del bambino. 
Le finalità dell’educazione motoria nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione: 
 

- analisi delle capacità relative alle funzioni senso-percettive; 

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

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

sione corporea;] 
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Analisi teorico-pratica delle capacità psicomotorie (organizzazione spazio-temporale, dominanza 
laterale, conoscenza del corpo, ritmo, ecc.). Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva.* Le diverse 
teorie sul gioc*.  
Il concetto di benessere, salute e sport*. L’educazione alimentare*.  

Le attività motorie in ambiente naturale*.  

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

Prof.ssa Antonella Galluzzi 
__________________________     
__________________________                 ________________________ 
 
 
  



 

 
Via Positano, 8 – 70014 Conversano (BA)  

Segreteria e fax 080 495.53.38  

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

www.sanbenedettoconversano.  
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe  V   sez. C    Liceo Scienze Umane 

A.S.   2018/ 2019 
 
Insiemi numerici 

Insiemi numerici. L’insieme R. Massimo e minimo. Estremo superiore ed inferiore. Intervalli, 

estremi superiori ed inferiori, massimo e minimo, insiemi limitati. Intorni. 

Funzioni reali di variabile reale 

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

Funzioni elementari. funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni limitate. Massimi e minimi 

assoluti di una funzione. Richiami su retta, parabola, condizioni di tangenza, tangenti ad una 

conica.  Richiami sulle funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  

Le funzioni: primi elementi di operatività  

Classificazione, intersezione con gli assi cartesiani. Determinazione del dominio di funzioni 

algebriche e trascendenti. Intersezioni con gli assi cartesiani. Determinazione del segno di una 

funzione.  

Limiti di una funzione 

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

destro e sinistro. Asintoti verticali ed orizzontali. Enunciati dei teoremi generali sui limiti: teorema 

dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Operazioni sui 

limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto di una costante per una funzione, limite 

del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni. Limiti risolubili con cambiamento 

di variabile. Calcolo di limiti. le forme indeterminate: limite di funzioni polinomiali, forme 

indeterminate del tipo infinito su infinito e zero su zero, forme indeterminate di funzioni algebriche 
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irrazionali.  Infinitesimi e loro confronto.  Infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue 

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

continue. Discontinuità delle funzioni. Punti singolari di una funzione e loro classificazione. 

Proprietà di funzioni continue in un intervallo chiuso è limitato: teorema di esistenza degli zeri 

(enunciato). Teorema di Weierstrass (enunciato) e teorema di Darboux (enunciato).  Ricerca degli 

asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

Teoria delle derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Teorema sulla continuità delle funzioni 
derivabili (dim.). Derivate fondamentali. Algebra delle derivate. La funzione derivata e derivate 
successive. Derivata di una funzione composta. Punti di non derivabilità. Equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

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

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

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

ricerca di massimi, minimi relativi e punti di flesso.  

Studio di funzioni 

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

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

algebriche. 

 

(*)   Gli argomenti asteriscati saranno completati dopo il 15 maggio 2019. 

 
 
Libro di testo:  
Leonardo Sasso - Nuova matematica a colori – 5° vol., Ed. Petrini. 
 
 
Conversano, li  11/05/2019                         Le alunne                                                    L’Insegnante 

 

                             Prof.   Vito F. LABBATE 

 



 

 

 
 

Via Positano, 8 – 70014 Conversano (BA)  
Segreteria e fax 080 495.53.38  

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

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
Classe  V   sez. C    Liceo Scienze Umane 

A.S.   2018/ 2019 
 

 

Le onde e il suono: sistemi oscillatori e le onde, onde trasversali e longitudinali, caratteristiche di 

un’onda periodica: lunghezza d’onda, ampiezza, periodo, frequenza e velocità di propagazione. 

Principio di sovrapposizione ed interferenza, onde stazionarie, onde sonore e loro propagazione, 

velocità del suono. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità sonora, timbro, pressione sonora.  

L’eco. Cenni all’effetto Doppler. 

 

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

luce; Le leggi della riflessione e della rifrazione, l’indice di rifrazione, riflessione totale; la dispersione 

della luce; gli specchi piani e sferici; la costruzione delle immagini per specchi sferici concavi e 

convessi. Lenti sferiche: convergenti e divergenti. 

 

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

elettrica; i conduttori, gli isolanti e i semiconduttori, la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per 

induzione. La polarizzazione. Concetto di campo, il vettore campo elettrico, campo generato da una 

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

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

dipolo elettrico;   Il flusso di campo elettrico; L’energia potenziale fra cariche puntiformi. La 

differenza di potenziale e sua unità di misura. La differenza di potenziale in un campo elettrico 

uniforme. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Forze conservative nel campo 

gravitazionale ed elettrostatico. La circuitazione del campo elettrostatico. 

Condensatori: i condensatori e la capacità di un condensatore; carica di un condensatore; 
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condensatori piani.  misura della capacità. 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm: la corrente elettrica, Il generatore di tensione.  Generalità 

sui circuiti elettrici e l’analogia idraulica. I circuiti elettrici con resistori in serie e parallelo;  

l’amperometro e il voltmetro. La prima e  la seconda legge di Ohm; la resistività e la temperatura;  

la forza elettromotrice. Corrente nei liquidi, la fuel cell (cella elettrolitica). Cenni alle energie 

rinnovabili: il ciclo dell’idrogeno: dall’elettrolisi alle celle a combustibile. La corrente nei gas. 

 
 
Campo magnetico: i magneti e il campo magnetico, le linee di campo magnetico; il campo magnetico 

terrestre; differenze tra campo elettrico e campo magnetico; campo magnetico generato da una 

corrente; forza su un filo conduttore percorso da corrente, l’esperienza di Oersted; l’esperienza di 

Faraday. La legge di Ampere; forza su una carica in moto; moto della carica dentro un campo; spire 

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

(*) circuitazione e flusso di campo magnetico; 

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

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

valore efficace.  

(*)   Gli argomenti asteriscati saranno completati dopo il 15 maggio 2019. 

 
 
Libro di testo:  
 
Testo adottato: Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – azzurro  voll. 1° e 2° – Ed. Zanichelli 
 
Conversano  li  11/05/2019  

        Gli alunni    

                                        

                                                                        L’Insegnante 

                  Prof.    Vito F. LABBATE 



 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di Religione 

 
Classe  V   sez. A indirizzo Economico Sociale      
Docente: De Nigris Crescenza 
Libro di testo:M.CONTADINI, Itinerari di IRC,ELLEDICI SCUOLA 
 
 
Libertà e responsabilità 

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

 
L’etica della vita 

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

 
L’etica della pace* 

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

 
 
Gli alunni        Il Docente 
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Via Positano, 8 – 70014 Conversano (BA)  
Segreteria e fax 080 495.53.38  

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

                                            
Anno scolastico 2018/19 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
            Svolto nella classe V sez. C del Liceo delle Scienze Umane 
                     Testo in uso:          N. Abbagnano                    G. Fornero 
                                           Percorsi di filosofia Storia e temi 
            da Schopenhauer alle teorie novecentesche sulla politica vol. 3 A/B 
    Paravia 
Altro testo consultato: G. Reale-D. Antiseri 
                                         Storia della filosofia Volume 2 
Editrice La scuola 
La critica al sistema hegeliano 
Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

Soren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

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

Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 



 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach e la critica alla religione 

K. Marx 

  La critica di Marx: al “misticismo logico” di Hegel,  della civiltà moderna e del liberalismo e agli 
“ideologi” della Sinistra hegeliana ed ai falsi socialismi 
Il concetto di alienazione 
L concezione materialistica della storia 
 Struttura e sovrastruttura  
 La dialettica della storia 
 Sintesi del Manifesto 
Borghesia, proletariato e lotta di classe 
Il Capitale    
Merce, lavoro e plusvalore 
Le fasi della futura società comunista 
Il Positivismo  

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

2. Positivismo, illuminismo e Romanticismo 

3. Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina delle scienze e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

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

 

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

 

     Friedrich Wilhelm  Nietzsche: filosofia e malattia 

  Nazificazione e denazificazione 

  Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

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

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

  illusioni metafisiche 

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

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

  superamento del nichilismo) 
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La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

La Fenomenologia: caratteri generali 

Husserl 

- L’intenzionalità 

- La logica  

- La crisi delle scienze europee 

 

 L’esistenzialismo: caratteri generali 

            Martin Heidegger 

 Essere ed esistenza 

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

           L’esistenza inautentica 

           L’esistenza autentica 

           Il tempo e la storia 

           L’incompiutezza di Essere e tempo 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

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

Conversano, 15 maggio 2019 

 

Gli Alunni                         La Docente 

 
 
 
 



 

Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di Storia dell’Arte 

Classe  5a  sez. C  indirizzo Scienze Umane                        Docente: prof. Montanaro Evasio  
Libro/i di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 
L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli Orazi”,  
” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 
Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 
Il romanticismo italiano 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”. 
L’Impressionismo 
Edouard Manet. Lettura dell’opera “Colazione sull’erba”, “Olympia”; 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo stagno 
delle ninfee”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”, “L’assenzio”. 
Il Postimpressionismo. 
Georges Seurat. Lettura dell’opera “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”; 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “La casa dell’impiccato”; “ La montagna di Sainte 
 Victoire”; 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”.  
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “I mangiatori di patate”, “Veduta di Arles”, “Notte 

stellata”, “Campo di grano con corvi”. 

Il Modernismo 

Art nouveau, modernismo, secessione e liberty. 

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

La nascita delle avanguardie artistiche. 

L’Espressionismo. 

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

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

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

 

Programma da svolgere fino al 15/05/2019 

 

Il Cubismo. 

Le tre fasi del Cubismo.  

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

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

Il Futurismo. 

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

L’Astrattismo. 

L’Astrattismo lirico. 

Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 

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

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

 

Conversano 06.05.2019                         

   Il Docente 

 
 
                         Gli Alunni 
        
 
 

 



 

Anno Scolastico __2018_/_2019__ 
Programma di SCIENZE NATURALI 

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

 Le basi universali del metabolismo  

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 Gli enzimi 

 Nucleotidi trasportatori di energia 

 I carboidrati 

 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

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

ELEMENTI DI GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

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

golazione dei geni negli eucarioti : differenziamento e rimodellamento della cromatina ; spli-

cing dell’ mRNA e splicing alternativo 

 Le cellule staminali e l’epigenetica  

 Confronto tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Enzimi di restrizione  

 Elettroforesi su gel 

 Amplificare il DNA in provetta: la PCR 

 DNA ligasi 

 Vettori plasmidici e virali  

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

 Generalità sulle applicazioni delle biotecnologie  

 
SCIENZE DELLA TERRA  

 Il calore interno della terra motore della dinamica endogena 

 I fenomeni sismici: onde sismiche e scale di misurazione 

 I terremoti e le faglie; la teoria del rimbalzo elastico 

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

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

strutturali di un vulcano 
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 Il vulcanesimo lineare e le dorsali oceaniche 

 Struttura della dorsale oceanica 

 Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale 

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

che  

 Definizione dei tipi di margini  

 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________                     _________________________ 
_________________________ 
 
 
 


