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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 per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento nei diversi percorsi di studio.  

  
Profilo del Liceo Linguistico 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

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

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
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 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio.  

Quadro orario del Liceo Linguistico 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

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 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
** Con Informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

Alunni Maschi Femmine 

22 4 18 

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

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  B del 

Liceo Linguistico nel triennio 

(*) Le X indicano la continuità dello stesso docente 

Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana 
X X X 

Storia 
X X  

Filosofia 
X X  

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 
X X X 

Lingua e cultura straniera 2: 
X X X 

Lingua e cultura straniera 3: 
X X X 

Conversazione 1° lingua: Inglese 
X X X 

Conversazione 2° lingua:  
 X X 

Conversazione 3° lingua:  
X X X 

Matematica 
X X X 

Fisica 
X X  

Scienze naturali 
X X X 

Storia dell’arte 
X X X 

Scienze motorie e sportive 
X X  

Religione cattolica o Attività alternative 
X X X 

 

 



6 

 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 

La classe è composta da 22 studenti, 18 ragazze e 4 ragazzi. Per i dettagli si rimanda all’allegato n.3. 

Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Il terzo anno la classe ha subito 
delle variazioni nella composizione.  

Il corpo docente è rimasto invariato, fatta eccezione per gli insegnanti di Storia e Filosofia e di Scienze Motorie. 

Alcuni alunni sono di Conversano e parte proviene da comuni limitrofi quali:  Polignano a Mare e Rutigliano. 

 

Profilo della classe 

 

Eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, il profilo della classe 

risulta decisamente positivo. Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso di questi anni, 

gli alunni hanno adottato comportamenti sempre corretti nei diversi contesti educativi. Sono riusciti a 

strutturare adeguate relazioni interpersonali, come gruppo-classe che ha raggiunto una buona coesione 

interna, attraverso un confronto aperto e costruttivo per superare atteggiamenti individualistici, che pure si 

sono presentati. Hanno attuato atteggiamenti e comportamenti di accoglienza e disponibilità nei riguardi 

dei compagni che si sono aggiunti al gruppo classe, dimostrando un apprezzabile grado di maturità. Anche 

nel rapporto con i docenti, hanno sempre mostrato una notevole disponibilità al dialogo educativo-didattico. 

Hanno sempre accolto con grande disponibilità e interesse tutte le opportunità fornite dalla Scuola, 

acquisendo nuove conoscenze e competenze, attraverso la partecipazione attiva a numerose iniziative 

promosse dal PTOF ( Alternanza Scuola Lavoro- PCTO, Certificazioni linguistiche, progetti PON, Incontri con 

l’autore, Visite guidate, Viaggi in Italia e all’estero, Progetti di istituto, Attività di orientamento, ecc.), ma 

anche a tutte le altre iniziative, finalizzate al superamento da parte di alcuni studenti delle momentanee 

difficoltà in alcune discipline (sportello didattico, pause didattiche, corsi IDEI e studio individuale). All’inizio 

del quinto anno i docenti hanno attuato una diligente ricognizione della situazione della classe e dei suoi 

bisogni formativi, attraverso l’analisi dei risultati conseguiti nello scrutinio finale dell’anno precedente, con 

prove d’ingresso, colloqui individuali e collettivi. Pertanto si è riscontrato per la maggior parte degli studenti 

un apprezzabile livello di partecipazione, motivazione e interesse. I docenti hanno adottato strategie 

didattiche tese a rendere più omogeneo il gruppo, nel rispetto delle singole individualità, e a consolidare le 

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

o più incostanti. Gli alunni, pur in maniera personale e differente, si sono costantemente impegnati nello 

studio di tutte le discipline, indipendentemente dalle propensioni personali. 

Nel difficile periodo che l'intera comunità sta vivendo, la VB ha sempre seguito con assidua frequenza le 

lezioni, soprattutto quando si è resa necessaria la Didattica a Distanza, mostrando maturità nell'eseguire in 

maniera costante il lavoro assegnato.  Nell’arco del quinquennio l’azione didattico-educativa si è impegnata 

secondo diverse finalità, in relazione a tutti i contenuti disciplinari, mirando a sviluppare l’autonomia di 

pensiero, l’autoverifica, un sapere sempre più duttile e progettuale e a promuovere uno studio più 

consapevole nei casi in cui non veniva avvertita la necessità di un’applicazione sistematica, a fare acquisire 

un rapporto critico con i testi e con le diverse problematiche. 
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QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE      

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1 – 10 studenti A.S 2018-2019 

2° Lingua: tedesco Goethe ZertifiKat B1 – 3 studenti A.S. 2020-2021 

3° Lingua: spagnolo Dele Cervantes B1 – 18 studenti A.S. 2018-2019. 

 

 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

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

obiettivi educativi e formativi: 

 

Obiettivi socio-comportamentali 

 Collaborare con i compagni e i docenti in modo corretto e proficuo; 

 Rispettare la diversità di idee e di comportamenti; 

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile; 

 Imparare a riconoscere le proprie attitudini, i propri interessi e le proprie motivazioni; 

 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti e le competenze sviluppate; 

 Ridurre il più possibile il numero di assenze, giustificare in modo ordinato e nei tempi previsti. 
 

Obiettivi formativi 

1. Area metodologica  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali; 

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione dei 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

2. Area logico-argomentiva 
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 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni; 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione  

 

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, sintassi e 
lessico; 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione linguisticamente corretta; 

 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. 

 

4. Area storico umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini; 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

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  

 Gli alunni hanno acquisito la capacità di produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e 
criticamente elaborati; possiedono buone abilità argomentative e sanno rielaborare criticamente i 
contenuti appresi. Nel corso del triennio hanno potenziato le loro capacità di produrre testi 



9 

 

strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, sintesi, mappe concettuali). Inoltre hanno 
imparato ad utilizzare le diverse tecniche della scrittura documentata, secondo le tipologie A, B e C 
dell’Esame di Stato, mostrando di saper produrre testi sufficientemente organizzati; 

 Considerando le competenze chiave in termini di cittadinanza e costituzione, gli alunni hanno 
acquisito, innanzitutto, la prima competenza fondamentale, ovvero “Imparare ad imparare”:  
1)sanno organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;  
2) sanno individuare collegamenti e relazioni: stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori, registri linguistici, campi di discorso, scrivendo testi o producendo lavori dotati di 
coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro;  
3) sono in grado di leggere e confrontare su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle ritenute più significative; raccontare oralmente esperienze selezionando 
informazioni significative in base a un criterio logico-cronologico, in modo chiaro ed esauriente e con 
un registro adeguato all’argomento e alla situazione. Gli alunni hanno acquisito anche la seconda 
competenza chiave in materia di cittadinanza e costituzione. 

 “Progettare”:  
1) sono in grado di progettare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. Infine, risulta acquisita la terza competenza fondamentale,  

 “Risolvere i problemi”: 
1) sanno risolvere problemi, ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici;  
2) conoscono e sanno applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall'analisi del compito di scrittura; 
3) sono in grado di servirsi di strumenti per la raccolta e l'organizzazione delle idee ( liste di 
argomenti, mappe, scalette), utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva, rispettare le convenzioni grafiche (utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, 
titolazione, impaginazione); 4) sanno applicare schemi e azioni per risolvere in forma originale e 
creativa un determinato problema, producendo anche diverse forme di espressione. 
 

- FILOSOFIA 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia; 

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

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse; 

 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato pro- 
dotto; 

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità; evidenziarne i problemi fondamenta- li 
posti e valutarne criticamente le soluzioni. 

 

 

- STORIA 

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

 Affinare le capacità di analisi e di sintesi; 
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 Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevolmente il 
lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche; 

 Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, sociale, 
economica e culturale; 

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

 Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza che il 
giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche dalla conoscenza 
del passato e dalla capacità di riflettere su di esso. 

 

- LINGUA E CULTURA I LINGUA: INGLESE 

 Comprendere il senso globale  testi scritti riguardanti l'argomento trattato, esprimendo opinioni 
personali. 

 Partecipare e interagire durante una discussione, sostenendo opinioni personali sull'argomento.  

 Produrre un testo scritto seguendo una traccia data. 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

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

 

- LINGUA E CULTURA II LINGUA: SPAGNOLO 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

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

 Essere in grado di produrre testi di vario tipo con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico 
in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

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

 Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici; 

 Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livel- lo B2. 
 

- LINGUA E  CULTURA III LINGUA: TEDESCO 

 Comprendere il senso globale di testi scritti e orali riguardanti l’argomento trattato, esprimendo 
opinioni personali; 

 Produrre un testo scritto seguendo una traccia data; 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, sostenendo opinioni sull’argomento; 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 
 

- MATEMATICA 

 Procedere logicamente con ragionamenti ipotetico-deduttivi; 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi matematica; 

 Costruire e saper leggere il grafico di una funzione algebrica  e di qualche semplice funzione 
trascendente (dove appare la funzione logaritmica o esponenziale in base neperiana);  

 Utilizzare un linguaggio chiaro ed essenziale. 
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- FISICA 

 Saper interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi; 

 Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico, 
effettuando analogie e differenze con il campo gravitazionale; 

 Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; 

 Saper interpretare alcuni fenomeni naturali attraverso le leggi fisiche studiate; 

 Saper distinguere le fonti di energia rinnovabili da quelle non rinnovabili, con relativi impatti 
ambientali; 

 Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il Sistema Internazionale delle unita di misura 
nonché il linguaggio algebrico e grafico. 

 

- SCIENZE NATURALI  

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole; 

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

 Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue applicazioni in 
campo industriale, alimentare e sanitario; 

 Far comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 
fenomeni naturali, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza dell'importanza della 
prevenzione. 
 

- STORIA DELL’ARTE 

 Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia relativa a 
ogni espressione artistica; 

 Conoscenza e comprensione degli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 
linguaggio artistico; 

 Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici dei protagonisti, delle opere più significative 
dei diversi periodi artistici presi in considerazione; 

 Utilizzo dei vari strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.  
 

- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 aver acquisito la conoscenza e competenza dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive; 

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

 aver acquisito la conoscenza e competenza del valore formativo ed educativo dello sport, delle 
rispetto delle regole e del fair play; 

 aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

 aver acquisito conoscenze e comportamenti che favoriscano un consapevole rapporto con 

l'ambiente; 

 aver acquisto il valore del linguaggio del corpo come forma di comunicazione e di espressione.   

- EDUCAZIONE CIVICA 
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 Conoscere espressione e comunicazione del linguaggio di corpo e movimento nelle 
rappresentazioni di arte contemporanea; 

 Comprendere radicamento del cristianesimo dal punto di vista storico-artistico-culturale in Italia. 

 Essere cittadini attivi con senso di passato e futuro; 

 Comprendere la funzione del lavoro e i rapporti di produzione nella definizione di società; 

 Riflettere sul significato di obbedienza all'autorità, anche in base a condizionamenti e pressioni 
sociali; 

 Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, omologazione a 
maggioranza e responsabilità nelle scelte; 

 Interrogarsi su relazione autorità-responsabilità morale; 

 Sostenere propria opinione rispettando altrui dignità; 

 Comprendere che reale e virtuale coincidono; 

 Gestire e valorizzare la comunicazione online, la propria identità e il personal branding; 

 Rimarcare l'importanza della tutela di ambiente, sviluppo sostenibile e biodiversità; 

 Discutere, anche in lingua straniera, sulle problematiche relative alle applicazioni dell'ingegneria 
genetica e argomentare intorno alla necessità di un codice etico; 

 Favorire la riflessione e il pensiero critico  sul mondo circostante e formulare ipotesi; 

 Correlare stili di vita a qualità della salute; 

 Educare a cittadinanza globale e a target di lotta a povertà; 
 

- RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 Capacità di riconoscere i valori della morale cattolica; 

 Capacità di distinguere modelli culturali ed etici differenti e valutarne le implicazioni a livello 
antropologico; 

 Acquisizione della consapevolezza che il rispetto della vita è un diritto e un dovere inviolabile; 

 Capacità di argomentare sulle principali tematiche di bioetica. 
 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi 

interdisciplinari, 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. I suddetti nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso la 

condivisione della programmazione di classe.  

Percorsi 
interdisciplinari/Nuclei 

tematici 
Discipline Contenuti specifici 

 

 

Il Rapporto Uomo-natura 

Italiano 

Spagnolo 

Scienze Motorie 

 G. Leopardi, Il dialogo della natura e un 
Islandese, Il passero solitario, l'Infinito, la 
Ginestra. 

 G. Pascoli, Myricae. 

 G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto e il 
Panismo 
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 G. Ungaretti, Fiumi. 

 El Naturalismo 

 Emilia Pardo Bazàn, La cuestiòn palpitante 

 Federico Garcia Lorca, Poeta en Neeva 
York 

 L'attività motoria in ambiente naturale 

 

 

Angoscia e crisi dell'Età 
Borghese 

 

Storia dell'Arte 

Inglese 

Italiano 

Tedesco 

Spagnolo 

Storia 

Fisica 

 

 L'Art Nouveau 

 Van Gogh 

 C. Dickens, Hard Times 

 R.L. Stevenson, The Strange case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde 

 O. Wilde, The picture of Dorian Gray 

 Sigmund Freud: a window on the 
unconscious 

 Il Decadentismo 

 G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

 G. D'Annunzio, Il Piacere 

 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 T. Mann, Tonio Kröger 

 La generación del '98 

 Miguel de Unamuno, Niebla 

 La seconda Rivoluzione Industriale 

 La luce e i fenomeni della riflessione e 
rifrazione 

 

Il Modernismo 

 

 

Storia dell'Arte 

Inglese 

Italiano 

Tedesco 

Il Modernismo 

Filosofia 

 

 

 Antoni Gaudì 

 A deep cultural crisis 

 J. Joyce, Dubliners 

 W. Woolf, Mrs Dalloway 

 Crisi dell'Intellettuale del secondo 
Ottocento 

 Venus – Rubén Dario, Barcelona 

 F. Kafka, Brief an den Vater, Die 
Verwandlung 

 La scuola di Francoforte 

I Totalitarismi 

 

Inglese 

Italiano 

 G. Orwell, Nineteen Eighty-Four. 

 G. D'Annunzio e il Fascismo 
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Scienze Motorie 

Tedesco 

Spagnolo 

Storia 

Filosofia 

 

 

 F.T. Marinetti e il Futurismo 

 Lo Sport e il Fascismo 

 S. Scholl, Hitlerzeit 

 Francisco Franco y la Guerra Civil 

 GuernicA 

 I fascismi in Europa 

 H. Arendt, Le origini del Totalitarismo 

 

Il Tempo Inglese 

Italiano 

Spagnolo 

 

 J. Joyce, Dubliners 

 W. Woolf, Mrs Dalloway 

 S. Beckett, Waiting for Godot 

 G. Verga, I Malavoglia 

 G. D'Annunzio, Il Piacere 

 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 I. Svevo, La coscienza di Zeno 

 G. Ungaretti, le opere 

 Las Vanguardias 

 Federico Garcia Lorca, Poeta en Nueva 
York 

Il Simbolo Inglese 

Italiano 

Tedesco 

Spagnolo 

 

 

 J. Joyce, Dubliners 

 W. Woolf, Mrs Dalloway 

 S. Beckett, Waiting for Godot 

 G. Leopardi, A Silvia, La Ginestra 

 G. Verga, I Malavoglia 

 Dante e La Divina Commedia  

 R.M.Rilke, Der Panther 

 El Simbolismo en Federico Garcia Lorca 

Energia e sostenibilità Inglese 

Italiano 

Scienze Naturali 

Tedesco 

Fisica 

 The Industrial Revolution 

 C. Dickens, Hard Times 

 D'Annunzio e il suo  dionisismo con 
riferimento al panismo e al vitalismo 

 Il metabolismo energetico e l'energia 
interna del Pianeta Terra 

 OGM e bioetica 

 Agenda 2030 

 Energia elettrica, fonti rinnovabili e non 
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rinnovabili 

Voci femminili al plurale Inglese 

Italiano 

Scienze Motorie 

Tedesco 

Spagnolo 

Storia 

Filosofia 

 E. Brontë, Wuthering Heights 

 V. Woolf, Mrs Dalloway 

 S. Aleramo, vicenda e opera 

 La Donna e lo Sport 

 I. Bachmann, Entfremdung 

 Federico Garcia Lorca, La casa de 
Bernarda Alba 

 Le donne nella Costituente 

 Progresso e civiltà in Nietzsche 

Responsabilità della Scienza Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Storia 

 Giacomo Leopardi, Lo Zibaldone 

 Giovanni Verga, I Malavoglia 

 Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 R.L. Stevenson, The Strange case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde 

 El Naturalismo en España 

 L. Feuerbach, Tratti essenziali del 
materialismo 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli interdisciplinari in lingua: 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

LINGUA 

STRANIERA 

COINVOLTA 

DOCENTI COINVOLTI Numero ORE  

Fascism in Italy Storia Inglese Filippo Losacco 

Michele Acciani 

3 

Il Modernismo 

Catalano: Gaudì – 

Picasso: la 

Guernica 

Storia dell’Arte Spagnolo Evasio Montanaro 

Rossella Potente 

3 
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Metodologia 

 
Metodi 

Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d'insegnamento, i docenti hanno sempre 

ribadito l'esigenza di formare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di organicità, in modo 

da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi non sono compartimenti stagni, ma costituiscono 

un unico sapere. Quindi, considerando le caratteristiche della classe, nel corso del triennio, il CdC ha 

adottato una metodologia flessibile, che nel tempo ha subito modifiche ed è stata articolata a seconda dei 

cambiamenti intervenuti nei ragazzi e nella loro crescita, e a seconda dei cambiamenti degli ambienti di 

apprendimento. Infatti, in particolare durante l'ultima parte del quarto anno e durante tutto l'ultimo anno 

scolastico, la metodologia è stata modifica secondo diverse modalità a seconda che i ragazzi fossero in 

presenza o a distanza, ciò per creare una varietà di situazioni di apprendimento mirate a un efficace 

intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e delle diverse discipline. In quest'ultimo 

anno, nel rispetto dei diversi DPCM e delle Ordinanze Regionali, emanate per fronteggiare l'emergenza 

Covid19, contenenti misure necessarie in ambito scolastico con deroghe previste su richieste delle famiglie, 

la classe, a parte il periodo compreso tra il 24 settembre – 30 ottobre 2020 e il periodo fine gennaio – 15 

febbraio (solo quattro alunne), è sempre stata a distanza. Conseguentemente, tenuto conto di tutte le 

possibilità di comunicare con gli alunni e continuare a fornire, quotidianamente, i diversi contenuti didattici, 

sono state adottate le seguenti metodologie: lezione frontale sincrona con video lezione, lezione interattiva, 

lezione asincrona in classroom, lezione dialogata con videolezione, flipped classroom, analisi testuale, 

conversazione in lingua, assegnazione di documentazione, lezione e spiegazione del libro di testo, attività di 

feedback (testi di autovalutazione, assegnazione e restituzione compiti), lezione trasmissiva con consegna 

documentazione / link e richiesta compiti come feedback dell'attività svolta, materiale per esercitazione 

digitale, lezione partecipata, lezione assegnata dal libro di testo, lavori individuali e/o di gruppo, 

conversazioni libere o guidate, analisi di video o documenti, lezione interattiva, problem solving, 

esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese e per far acquisire una sicura padronanza 

delle tecniche risolutive, attività di ricerca, esercitazioni guidate, confronto e dialogo.     

 

Strumenti 

Nel corso degli anni, nel periodo di attività didattica in presenza, gli strumenti didattici e culturali utilizzati 

sono stati i seguenti: libri di testo, materiali forniti dal docente, opere integrali, articoli scientifici, vocabolari, 

dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, tabelle cronologiche, materiale audiovisivo e multimediale, 

mediateche disponibili in internet, schede di ricerca e di problematizzazione/approfondimento, fotocopie 

autorizzate, presentazioni in PowerPoint, mappe concettuali, schede di lettura dell'immagine relativa a 

opera d'arte, i piccoli e grandi attrezzi a disposizione della palestra e del cortile dell'istituto. Inoltre, sono 

stati adoperati i seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio informatico 

e multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico. 

In quest'ultimo anno, invece, con l'attività didattica svolta a distanza e le piattaforme messe a disposizione 

dalla scuola, gli strumenti didattici utilizzati per la corretta attuazione della metodologia sopra descritta 

sono stati: lezioni in videoconferenza, manuali didattici, codici, leggi, computer, appunti dell'insegnante, 

schemi esemplificativi, libro di testo e/o altri testi, documenti, video, approfondimenti sulla rete, 
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smartphone, tablet, pc, documenti scansionati, video Youtube, relazioni, dispense, link di approfondimento, 

audiolezioni, visite guidate interattive.   

 

Spazi 

Negli anni del quinquennio, quando l'attività si è svolta in presenza, le varie attività sono state svolte 

prevalentemente nell'aula tradizionale, nel laboratorio linguistico, nel laboratorio scientifico, nella palestra 

coperta e scoperta e nel laboratorio multimediale. Con l'attivazione della DaD e l'utilizzo della piattaforma 

G.Suite, le attività si sono svolte utilizzando le classi virtuali. 

 

Tempi 

La programmazione è stata svolta secondo Unità didattiche di apprendimento (UDA). Si riporta di seguito la 

tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico, suddivise in ore effettuate fino al 

15/05/2021 e ore da effettuare dal 16/05/2021 (al netto delle assenze collettive, delle ore di assdemblea di 

classe e d'istituto, e delle ore utilizzate  per attività diverse da quelle strettamente didattiche.  

 

PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 

Si specifica che il Liceo “San Benedetto” ha realizzato la Didattica Digitale Integrata (DDI) con la Piattaforma 

G Suite, in particolare con Google Classroom e Google Meet per le video lezioni. 

La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre applicazioni oltre le 

succitate, come Google Drive, Google Forms, ma anche Power Point e il software Paint come lavagna, ecc. 

 

Discipline 
Ore effettuate fino al 

15/05/2021 

Ore da effettuare dal 
16/05/2021 fino 

all’11.06.2021 

Lingua e letteratura italiana 103 15 

Storia 52 8 

Filosofia 51 8 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

87 14 

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 

102 14 

Lingua e cultura straniera 2: 
Tedesco 

91 14 
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Matematica 50 6 

Fisica 44 6 

Scienze naturali 49 8 

Storia dell’arte 56 8 

Scienze motorie e sportive 46 8 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

23 3 

 

Verifica e valutazione 

 

Nel corso dell'ultimo anno scolastico, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in ottica formativa, per 

poter calibrare in itinere l'intervento didattico in base alle esigenze del gruppo classe, al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal CdC e il successo formativo di ciascun alunno. 

Per quanto riguarda le verifiche, con lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, le prove scritte e 

orali sono state realizzate utilizzando le seguenti piattaforme: 

 piattaforma G-suite (Google classroom, Google forma  e Google meet) per lo svolgimento delle prove 

scritte e orali in videolezione; 

 piattaforma Argo DidUp (Bacheca) per l'archiviazione digitale delle prove scritte e per la registrazione 

delle valutazioni sul registro elettronico. 

La delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 08/09/2020, nel rispetto della C.M. n. 89/2012, aveva previsto: 

Nel Trimestre: 

 una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3h settimanali con voto unico; 

 due verifiche scritte e una orale, per le discipline con più di 3h settimanali con voto unico; 

 Una verifica pratica e una teorica per Scienze Motorie con voto unico 
 

Nel pentamestre: 

 due verifiche scritte e una orale, per discipline fino a 3h settimanali con voto unico; 

 due verifiche scritte e una orale, per discipline con più di a 3h settimanali con voto unico; 

 Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie con voto unico. 
 
Tuttavia, a causa del perdurare della situazione pandemica e delle problematiche legate allo svolgimento 

delle lezioni in DDI, in data 15/03/2021, il Collegio dei docenti ha approvato con delibera n. 3 per il 

Pentamestre il medesimo numero di verifiche ma con flessibilità nella tipologia, di cui almeno una scritta. In 

merito alla disciplina Scienze Motorie e sportive, le verifiche pratiche sono state sostituite con verifiche 

scritte con obiettivo di dare spazio alla riflessione teorica, mettendo in evidenza l'aspetto salutistico della 

materia.   
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Le prove scritte svolte nel trimestre, a seconda delle discipline e degli obiettivi di conoscenze e competenze, 

sono state:  

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

produzione di testi di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi); semi-

strutturate.  

Mentre nel pentamestre, sono state adottate tipologie miste da effettuare in DDI, in base alla delibera n. 3 

del Collegio dei Docenti del 15/03/2021:  

•elaborati (anche multimediali) a tema da svolgere a casa e discutere in classe; esercitazioni con valutazione 

formativa (con possibilità di utilizzare libri di testo o formulari); test (a tempo) su conoscenze/abilità da 

somministrare utilizzando piattaforme on-line; test con moduli Google (con consegna fogli di calcolo); 

studio di caso (case study), prove di competenza; realizzazione videolezioni di spiegazioni; analisi di testo. 

Le prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e discussioni guidate. 

Per quanto concerne la valutazione, rispondente ai criteri di trasparenza per favorire i processi di 
autovalutazione negli allievi, essa ha tenuto conto:   

 degli obiettivi effettivamente raggiunti dai singoli alunni in rapporto alle singole programmazioni 
disciplinari e alle reali capacità degli studenti; 

 delle effettive capacità e abilità raggiunte nel saper recepire un contenuto e analizzarlo in modo 
autonomo; 

 delle capacità e abilità raggiunte nel saper esporre un contenuto oralmente o per iscritto; 

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 

Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento verso i 
doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle abilità e delle competenze rispetto ai 
livelli di partenza e al contesto della classe. 

In ottemperanza alle delibere n. 3 e 4 del Collegio dei docenti dell’11/12/2020, con le quali si è operata una 
revisione e integrazione dei criteri di valutazione già in adozione e presenti nel PTOF, la valutazione si è 
basata sulle seguenti griglie: 

 Per il trimestre:        

1. griglie delle prove scritte e orali già adottate dai singoli    dipartimenti e presenti nel 
PTOF;  

2. griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per valutazione formativa.  

 

 Per il pentamestre:   

1. griglie delle prove scritte già adottate dai singoli dipartimenti e presenti nel PTOF; 

2. griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per valutazione formativa; 

3.  griglia di valutazione delle competenze delle prove orali Biennio/Triennio – comune a tutte le 
discipline. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

 

Elenco testi: 

Dante Alighieri 

1) Da La Divina Commedia  

Il primo canto del Paradiso (edizione a scelta). 

 

Giacomo Leopardi 

2) Dai Canti 

 L’infinito; 

 A Silvia; 

 Il passero solitario; 

3) Dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

Giovanni Verga 

 

4) Lettura e analisi dei testi programmatici del verismo verghiano: 

 “Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi; 

 “Le prefazione all’Amante di Gramigna”, ovvero la “Lettera a Salvatore Farina”; 

 “La prefazione” al romanzo dei Malavoglia. 

 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino 

 Il fanciullino (pag. 484 del libro di testo); 

da Myricae  

 Temporale (pag. 472 del libro di testo); 

 L’Assiuolo (pag.469 del libro di testo.; 

 

da I Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno (pag.491 del libro di testo). 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone 

- La pioggia nel pineto. 
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L’Età delle Avanguardie storiche 

Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 

- Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia, dinamismo (pag. 774 del libro di testo). 

 

Luigi Pirandello 

Dal saggio L’umorismo 

- La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  

(passo tratto dal saggio) 

Da Il fu Mattia Pascal : 

- Capitolo II Premessa seconda (filosofica)  a mo’ di scusa: “Maledetto Copernico”; 

- Capitolo XII  Lo strappo nel cielo di carta. 

 

Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno 

- Prefazione e Preambolo (pag. 822 del libro di testo); 

- L’ultima pagina del romanzo: l’ordigno fatale. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da Allegria  

- I fiumi; 

- Veglia. 

 

Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  

le discipline di indirizzo 

Studenti Traccia 

1., 6, 11, 16, 

21 

Il/la candidato/a spieghi Il valore dell'Arte e della Letteratura di fronte alle tragedie del '900. 

2, 7, 12, 17, 

22 

 Il/la candidato/a spieghi com'è cambiato il modo di vedere la Natura tra l'800 e il '900. 

3, 8, 13, 18 Il/la candidato/a illustri il ruolo della Scienza nella società contemporanea a partire dal 

messaggio di opere letterarie nel panorama europeo. 

4, 9, 14, 19  Il/la candidato/a illustri la valenza del simbolo come mezzo di comunicazione. 
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5, 10, 15, 20 Voci al femminile: il/la candidato/a esprima il proprio pensiero a proposito della figura della 

donna, autrice o protagonista nella cultura e nella Società.  

 

Attività di Educazione Civica 

La classe ha approfondito la seguente tematica: 

Italiano, 4 ore 

 “Le parole della Grande Guerra tra storia e poesia. Scrivere per sopravvivere. 

 

 Le parole della Grande Guerra; 

 Le parole in trincea; 

 Lettura di lettere e documenti che i soldati scrivevano sul fronte; 

 Lettura e analisi dei componimenti più importanti della raccolta “Allegria” di Giuseppe 
Ungaretti (Veglia, Pellegrinaggio, Fratelli, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati); 

 Raffronto tra i documenti storici e la poesia, finalizzato ad individuare sentimenti, vicende e 
sofferenze comuni a coloro che vissero l’esperienza terrificante del primo conflitto mondiale. 

 
Storia, 3 ore: 

 Cosa significa diventare cittadini (un’ora di attività di compresenza con l’insegnante di diritto sul 
tema della cittadinanza globale) 

 Riflessione sulla giornata della memoria 

 

Filosofia, 3 ore 

 Cosa significa diventare cittadini (un’ora di attività di compresenza con l’insegnante di diritto sul 
tema della cittadinanza globale) 

 Riflessione sulla giornata della memoria 

 

Inglese, 4 ore (power point) 

 Reduce inequalities 

 gender equality 

 zero hunger 

 no poverty 

 life under water 

 peace, justice 

 european institutions 

 climate changes. 
 

 Spagnolo, 1 ora 

 1 ora di compresenza con la prof.ssa Lestingi: Distribuzione della ricchezza nel mondo e nei singoli 

Stati. 

 Las instituciones europeas 

 La Agenda 2030. 

 Los objetivos para el desarrollo sostenible. 
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Tedesco, 1 ora 
 

 L’Unione Europea e le sue Istituzioni 

 Compresenza con la docente di diritto prof.ssa Lestingi in data 17.04.2021. 
           Storia dell'Arte, 

 I Beni Culturali dal punto di vista artistico e la normativa di riferimento. 
 
 Scienze Naturali, 7 ore 
 

 Inquinamento ed energie rinnovabili; 

 OGM e Bioetica. 

  

Scienze Motorie, 1 ore 

 Conoscenza  e approfondimento del valore  dei siti culturali contemporanei destinati ad attività 

motorie. 

Fisica, 2 ore  

 Energia elettrica ed energie rinnovabili 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 
Gli studenti della V BL del Liceo Linguistico hanno portato a termine nel corrente anno scolastico IL 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, previsto dal PTOF 2016-2019, 
intitolato “Il linguistico al lavoro”, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad arricchire il loro 
curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle 
trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o anticipando 
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli 
interessi personali  con gli scenari e le opportunità professionali. 
A partire dall’a.s, 2018-2019, la legge 30 dicembre 2018, ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro, ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
(PCTO), stabilendo una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 
licei, e ha permesso alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dallo stesso a.s. 2018-2019 di 
rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale. 
Il progetto ha subito della variazioni a causa dell’emergenza sanitaria sopravvenuta: è stato necessario 
rielaborarlo prevedendo esclusivamente attività da svolgersi in modalità a distanza. 
Si ricorda inoltre l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga al monte orario previsto per i 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano un requisito di accesso 
all’esame di Stato. 

Ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra le 77 e le 143 ore. 

 

            

            OBIETTIVI 

FORMATIVI 

PRIORITARI 

 Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura 
come persona e professionista e le competenze acquisite durante la vita 
scolastica; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il 
potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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 Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire ad 
attività turistiche, culturali e di valorizzazione del territorio; 

 Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e altre 
forme culturali; 

 Fornire competenze, abilità e conoscenze utili a creare una figura 
professionale esperta in accoglienza e promozione turistica, in grado di 
programmare e coordinare servizi di accoglienza/ricevimento e di 
valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e artistico locale; 

 Capire come una passione o un interesse possa diventare professionalità 
ed eventualmente lavoro 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Realizzare percorsi turistici 

 Gestire un’attività di front-office 

 Gestire un’attività museale in lingua straniera 

 Gestire spazi di informazione turistica 

 Saper comunicare in lingua straniera 

 Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante 
esperienze di PCTO in settori e comparti produttivi del territorio 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio 

 Imparare a progettare, documentare, disseminare e condividere 
esperienze in modo efficace 

 

Nell’a.s. 2018-2019 

Gli studenti  hanno seguito  un corso di 4 ore di formazione sul tema “La sicurezza sul posto    di lavoro” 

in modalità on line, un percorso di 17 ore frontali di formazione con una figura esperta della Pro-Loco di 

Conversano, cui sono seguite attività di stage (massimo 19 ore) che hanno previsto la partecipazione 

attiva dei ragazzi  ad alcune manifestazioni, organizzate dall’associazione Pro loco Conversano, finalizzate 

alla promozione del territorio, attraverso l’apertura al pubblico di monumenti di particolare interesse 

artistico, religioso e culturale (chiese, musei, castello). Gli studenti hanno accolto i turisti, li hanno 

accompagnati, come guide, alla scoperta delle bellezze artistiche della città, traducendo in pratica, ove 

necessario, le competenze linguistiche acquisite con lo studio delle lingue straniere. Inoltre due 

studentesse hanno svolto attività di stage (37 ore) in occasione dell’evento “Lector in Fabula”, 

organizzato dalla Fondazione Di Vagno. 

 

Nell’a.s. 2019-2020 
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Gli studenti hanno ripreso e continuato l’attività di stage c/o l’associazione Pro loco Conversano  e hanno 

partecipato attivamente all’organizzazione, prestando un significativo contributo ad alcune manifestazioni 

quali, 

 Lector in fabula 2019 (n. 6 studentesse); 

 Novello sotto il castello (n. 9 studenti); 

 Partecipazione agli eventi relativi al progetto “Edu.care ai like” con Fondazione Carolina, organizzati 
dalla scuola(n. 4 studentesse); 

 Partecipazione all’evento “Poesia in lingua inglese”, organizzato dalla Fondazione Montanaro di 
Casamassima (tutta la classe);  

 Una sola ragazza ha trascorso l’anno in mobilità studentesca INTERCULTURA frequentando in 
Ungheria. 

 

Nell’a.s. 2020-2021 

Gli studenti hanno ripreso e continuato l’attività esclusivamente on line partecipando alle seguenti 

iniziative: 

 Progetto Startup Your Life , programma di formazione innovativo e gratuito riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione, sui temi dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al 
lavoro. Il programma si proponeva di supportare la crescita della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza economica e incoraggiarne lo 
spirito imprenditoriale (tutta la classe); 

 Orientamento universitario(tutta la classe fatta eccezione di una studentessa); 

 Orientamento Consapevole presso il Dipartimento di Giurisprudenza (n. 1 studentessa) e il 

Dipartimento  di lettere lingue e arte (n.2 studenti). 

 

Orientamento 

A partire dall’a.s. 2019-2020, quindi dal secondo anno del secondo biennio, in concomitanza con la   

ridefinizione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO), gli studenti della classe VB del liceo linguistico, come tutti gli studenti delle classi 

parallele di tutti e tre gli indirizzi del Liceo “San Benedetto”, hanno cominciato a confrontarsi con attività 

di Orientamento. 

In verità, da anni, 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 
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dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere il più agevole possibile l’itinerario della formazione 

personale dopo il diploma. 

Il Liceo “San Benedetto” da anni si adopera a progettare e realizzare in sinergia i percorsi di Alternanza 

scuola lavoro e di attività di orientamento, per 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, a porre 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. 

 

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. Nell’A.S. 2019/2020 i ragazzi hanno partecipato al salone dello 

studente allestito presso la fiera Levante a Bari, nelL’A.S. 2020/2021 si sono iscritti alle iniziative 

online previste in sostituzione della modalità precedente. 

 Partecipazione di alcuni studenti ai corsi di orientamento Consapevole organizzati dalla UNIBA 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

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

attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente significative per il percorso 

formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o con alcuni elementi. 

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

e rilevanza per il corso di studi.  

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 

Classe III  - A.S. 2018/2019: Viaggio d’istruzione a Salamanca con stage linguistico. 

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

 Classe III - A.S. 2018/2019: “Progetto Lettura”, “Novembre in Rosso”. Viaggio Istruzione con stage 

linguistico a Salamanca. “Progetto Scuola-Teatro”:  “Progetto Scuola-Teatro”: “La trilogia della 

villeggiatura” di Carlo Goldoni. Spettacolo teatrale in lingua tedesca “Dornröschen”.  Partecipazione al 

Progetto “Rainbow”. Maratona di lettura “Libriamoci” - 23-24 ottobre 2018. Partecipazione ad 

allenamenti e campionato di Pallavolo della scuola. Sportello Didattico. Corso intensivo di 15 ore di 

lingua spagnola finalizzato al conseguimento della certificazione esterna e conseguimento della 

certificazione Linguistica B1 Spagnolo. Attività inerenti il PCTO. 

 Classe IV - A.S. 2019/2020: “Novembre in Rosso”. L'alunna Valentina Roscino ha trascorso 4 mesi in 

Ungheria nell'ambito del “Progetto Intercultura”. Settembre 2019, partecipazione a “Lector in fabula” in 

qualità di addette alla accoglienza. Partecipazione ai laboratori di “Lector in fabula”. Partecipazione a 

“Salone dello Studente” per orientamento universitario. “Progetto Scuola-Teatro”: “Sogno di una notte 

di mezza estate” di William Shakespeare, presso il teatro Van Westerhout di Mola di Bari. Partecipazione 

ad allenamenti e campionato di Pallavolo della scuola. Sportello Didattico. Attività inerenti il PCTO. 

 Classe V - A.S. 2020/2021: “Orientamento consapevole” in modalità online c/o Università Bocconi. 

Partecipazione al “Dantedì”, promosso dal Ministero dell'Istruzione, con produzione di elaborato power 

point sulle influenza della Divina Commedia nelle letterature europee. Preparazione prove Invalsi di 

Italiano e Matematica. Corso di approfondimento di Italiano con la professoressa Marica Caringella. 

Eventi formativi organizzati dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Monopoli (coinvolti i rappresentanti di 

classe, che hanno poi svolto una divulgazione all’interno della classe, durante le ore curricolari di 

Scienze Motorie). Corso online di 30 h finalizzato al conseguimento della certificazione di tedesco B1 e 

conseguente esame finale. Corso online di 30 h finalizzato al conseguimento della certificazione 

Cambridge B1 e B2 e conseguente esame finale. Attività inerenti il PCTO. 
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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 2020-

21, alla luce della nuova normativa. O.M.53 del 3 marzo 2021. 

Come da Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti integrato da apporti di altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienza 
PCTO 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 17 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 

Pertanto, i docenti del C.d.C. hanno svolto attività didattiche finalizzate alla preparazione degli elaborati 

sulle discipline caratterizzanti, alla preparazione della parte relativa alla discussione di brevi testi di 

letteratura italiana e allo svolgimento degli argomenti dei nuclei tematici trasversali per l'espletamento della 

fase c) del colloquio, prevista dall'Ordinanza.  

Gli studenti, inoltre, hanno seguito  delle specifiche lezioni di approfondimento di Letteratura Italiana, 

finalizzate alla preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato 2020/2021. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  

A.S. 2020/2021 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: 

- Paesaggi letterari, Giacomo Leopardi, dal Positivismo al primo Novecento, volume 3A; Marta 
Sambugar e  Gabriella Salà, Rizzoli, La Nuova Italia; 

- Paesaggi letterari, Dal primo dopoguerra alla letteratura contemporanea, volume 3B; Marta 
Sambugar e  Gabriella Salà, Rizzoli, La Nuova Italia; 

- Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

- IL PARADISO DANTESCO, ovvero la terza cantica della Divina Commedia e la terza tappa del viaggio 
di Dante nell’oltre mondo cristiano 

a. La data di composizione; la collocazione cronologica e la durata dell’ultima parte del viaggio di 
Dante nell’oltretomba; la struttura del Paradiso, il sistema dei nove cieli; la distinzione tra Paradiso 
celeste e Paradiso terrestre; il diverso grado di beatitudine delle anime e l’ordinamento morale del 
Paradiso; la rappresentazione del terzo regno tra simboli e immagini; il confronto tra i regni 
dell’oltre mondo cristiano attraversati da Dante; i limiti dell’umano e la poetica dell’indicibile; la 
poesia del Paradiso, una poesia ispirata da Dio); 

b. Lettura e analisi del primo canto del Paradiso; 

c. Lettura e analisi del sesto canto del Paradiso; 

 

- IL ROMANTICISMO: 

a. I tempi, i luoghi, gli elementi caratterizzanti il più importante movimento culturale del XIX secolo; 

b. Il Romanticismo tedesco e inglese; il romanticismo francese; il romanticismo italiano; 

c. Il Romanticismo italiano e la polemica classicisti e romantici; 

d. La particolare posizione di Giacomo Leopardi e il suo classicismo romantico. 

 

- GIACOMO LEOPARDI: LA STORIA E L’OPERA DEL POETA CHE SCELSE LA LUCE ANZICHE’ LE TENEBRE 
(1798 -1837) 

« Καὶ ἠγάπηςαν οἱ ἂνθρωποι μᾶλλον τὸ ςκότοσ ἢ τὸ φῶσ.- E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che 
la luce». (Giovanni, III, 19)
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La vita 

a. Il luogo di nascita, la famiglia, la figura del padre e il mancato affetto della madre; 

b. Gli studi eruditi e le prime prove letterarie; 

c. La conversione letteraria del 1816; 

d. L’amicizia con Pietro Giordani; 

e. Il tentativo di fuga da Recanati del 1819; 

f. La conversione filosofica (1819-1822); 

g. Il primo nucleo dei Canti: Canzoni e “piccoli” Idilli; 

h. Il viaggio a Roma; 

i. Il silenzio poetico e le Operette morali; 

j. Da Firenze a Pisa, a Recanati: il risorgimento poetico; 

k. I “grandi” Idilli (Canti pisano-recanatesi); 

l. Gli ultimi anni: il ciclo di Aspasia e La ginestra. 

 

Le opere: 

l.i. Lo Zibaldone 

l.ii. I Canti: 

l.ii.1. i “piccoli idilli” e il concetto di Idillio leopardiano 

l.ii.2. Le Operette morali e l’”arido vero” 

l.ii.3. I “grandi idilli”: perfetto equilibrio tra bello poetico e riflessione filosofica 

l.ii.4. Il ciclo di Aspasia 

l.ii.5. La ginestra e la polemica contro le magnfiche sorti e progressive 

 

l.iii. Le Operette morali 

 

Il pensiero e la poetica 

m. La teoria del piacere 

n. Il “pessimismo storico, il “pessimismo cosmico”, il “pessimismo combattivo” o eroico 

o. La natura: da madre benigna a crudele matrigna 

p. La poetica del vago, dell’indefinito e della rimembranza 

q. Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi 

 

I TESTI 

- Dallo Zibaldone: 

- Leopardi profetico sui rischi di un progresso senza controllo e senza contatto con la Natura, 
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ZIBALDONE, 216-7 (18-20 agosto 1820); 

- Dai Canti: 

a. L’infinito 

b. Alla luna 

c. A Silvia 

d. Il passero solitario 

e. Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

f. La ginestra o Il fiore del deserto 

 

- Dalle Operette morali: 

a. Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

- LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO TRA NATURALISMO, VERISMO E DECADENTISMO 

a. La situazione economica in Europa e in Italia nella seconda metà dell’Ottocento: 

l’industrializzazione e le sue conseguenze, la nascita della società borghese-capitalistica; 

b. La situazione politica e la società; 

c. La cultura e gli intellettuali, tra esaltazione e scacco. Due risposte coeve alla modernità: la filosofia 
positivista e l’irrazionalismo; 

d. La nuova filosofia del Positivismo e il mito del progresso: Comte, Darwin, Nietzsche, Taine; 

e. Il Darwinismo sociale; 

f. Gli sviluppi in letteratura: dal Realismo al Naturalismo francese; 

g. Flaubert e le tecniche dell’impersonalità, il romanzo Madame Bovary; 

h. Zola, padre del Naturalismo: “Il romanzo deve sembrare essersi fatto da sé”; 

i. (Il romanzo sperimentale, 1880); 

j. L’influenza di Zola sul Verismo italiano; 

k. Il Verismo italiano e i suoi protagonisti. 

 

- GIOVANNI VERGA: LA STORIA DI UNO SCRITTORE ALLA RICERCA DELLA SUA VOCE (1840 – 1922) 

“I pesci del mare son destinati a chi se l’ha da mangiare” (Dal romanzo “I Malavoglia”, la voce di Padron 
‘Ntoni) 

 

a. La biografia e i luoghi di Verga: Catania, Firenze e Milano; 

b. Le opere: la fase preverista, la fase verista, l’ultima fase; 

c. Il pensiero e la poetica: la visione della vita nella narrativa di Verga; l’approdo al Verismo; i testi 
programmatici del Verismo; le tecniche narrative; Verga e Zola (Verismo e Naturalismo a 
confronto); 
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d. I Malavoglia 

-Il titolo 

-L’intreccio 

-Il sistema dei personaggi: I Malavoglia, un romanzo corale 

-Lo spazio e il tempo del racconto 

-L’irruzione della storia nel romanzo 

-La contrapposizione morale tra tradizione e modernità: la costruzione bipolare del 
romanzo 

-Rassegnazione e impossibilità di cambiare: l’ideale dell’ostrica e il pessimismo di 
Verga (Confronto tra il pessimismo verghiano e quello leopardiano). 

-Le tecniche narrative e il piano formale del romanzo: l’impersonalità e le sue 
declinazioni; l’”eclisse” dell’autore: “come Dio nella creazione”; “la forma inerente 
al soggetto”: la regressione della voce narrante al livello linguistico e culturale dei 
personaggi ; la soluzione linguistica adottata da Verga; Lo straniamento; lo stile 
indiretto libero. 

 

Lettura e analisi dei testi programmatici del verismo verghiano: 

a. “Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi; 

b. “Le prefazione all’Amante di Gramigna”, ovvero la “Lettera a Salvatore Farina”; 

c. “La prefazione” al romanzo dei Malavoglia; 

 

Letture dal romanzo “I Malavoglia”: 

a. “La famiglia dei Malavoglia” (cap.II); 

b. “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. XV); 

 

- IL DECADENTISMO 

a. Il Decadentismo, un fenomeno coevo al Naturalismo. I legami tra letteratura, filosofia e processi 
storici; 

b. I limiti temporali del Decadentismo; 

c. Come si afferma la sensibilità decadente: il rifiuto della società borghese; 

d. La ripresa di alcuni motivi cari al Romanticismo; 

e. Gli intellettuali che scelgono i comportamenti anticonvenzionali e la nascita del fenomeno letterario 
del Decadentismo; 

f. L’origine del termine «decadente»: la poesia Languer di Verlaine; 

g. Le due accezioni del termine usato da Verlaine; 

h. La diffusione della sensibilità decadente e i suoi manifesti letterari; 

i. I presupposti filosofici della sensibilità decadente: la crisi del Positivismo e l’affermazione di nuove 
correnti filosofiche e conquiste scientifiche; 
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j. Il nichilismo di Nietzsche; 

k. La negazione di ogni certezza; «Dio è morto». Il nichilismo passivo e il nichilismo attivo; 

l. La preferenza per il nichilismo attivo: Il superuomo, la volontà di potenza e lo spirito dionisiaco; 

m. L’origine e il ruolo dell’arte; 

n. Spiritualismo e intuizionismo in Bergson: l’idea del tempo e il processo conoscitivo; 

o. Freud e la scoperta dell’inconscio; 

p. La ragione non è più la forza trainante dell’uomo; 

q. La nascita della psicanalisi e l’interpretazione dei sogni; 

r. Einstein e la teoria della relatività; 

s. I caratteri distintivi della sensibilità decadente: la critica del mondo borghese, l’anticonformismo, il 
rifiuto di matrice positivista, il rifiuto dell’impegno politico e sociale dell’artista e la celebrazione 
dell’arte come valore assoluto, l’eccezionalità dell’artista, la scelta di descrivere la realtà attraverso 
criteri soggettivi; 

t. I temi più ricorrenti della sensibilità decadente: L’attenzione per l’interiorità, la malattia e la morte; il 
vitalismo e il panismo; il sogno; il vagheggiamento di epoche e paesi lontani; 

u. Le figure più ricorrenti della letteratura decadente: L’artista maledetto; l’esteta; il superuomo; i 
malato; la donna ambigua e sensuale; 

v. Le diverse manifestazione del movimento del Decadentismo: il Preraffaellismo, il Parnassianesimo; il 
Simbolismo; l’’Estetismo; 

w. Il precursore del simbolismo: Charles Baudelaire; 

l. Baudelaire e il concetto di poesia pura; il rifiuto della realtà, il desiderio di evasione e lo spleen; la 
poetica delle corrispondenze e il ruolo del poeta; 

m. Il manifesto poetico di Charles Baudelaire: il componimento “Corrispondenze”; 

n. Il manifesto di Jean Moreas e gli altri manifesti del simbolismo; 

o. L’estetismo e i suoi concetti chiave: l’arte per l’arte e la figura dell’esteta; 

p. Il precursore dell’estetismo: Huysmans e il suo romanzo A rebours; 

q. La diffusione dell’estetismo. 

 

- PASCOLI E D’ANNUNZIO: i maggiori poeti della letteratura decadente italiana a confronto. 

 

- GIOVANNI PASCOLI (1855-1912) 

“E’ dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi…, ma lagrime ancora e tripudi suoi” (Dal saggio: “Il 
fanciullino”). 
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La biografia: 

 La giovinezza e la formazione; 

 L’uccisione del padre a gli altri lutti; 

 La ricostruzione del “nido” familiare 

 La produzione poetica: da Myricae a I canti di Castelvecchio, fino alle opere della maturità come La 
grande proletaria si è mossa. 

 

Il pensiero e la poetica: 

 Il poeta come fanciullino; 

 La poesia come mezzo di conoscenza; 

 Il linguaggio del poeta-fanciullino tra sperimentazione e regressione: il linguaggio 
a-logico, pre- logico e ana-logico, a-grammaticale, pre-grammaticale: frasi 
nominali, onomatopee, analogie, simbolismo e fonosimbolismo; 

 Due tendenze opposte del linguaggio poetico pascoliano: linguaggio tecnico-
scientifico (post- grammaticale) e linguaggio pre-grammaticale; 

 La tendenza impressionistica della poesia di Pascoli; 

 I temi della poesia pascoliana: 

 La solitudine; 

 La morte; 

 La natura; 

 Il nido; 

 L’esclusione. 

 

I TESTI 

da Il fanciullino 

 

da Myricae 

 Il fanciullino 

 Temporale 

 L’Assiuolo 

da I Canti di Castelvecchio 

o Il gelsomino notturno 

 

- GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-1938) 

 



35 

 

La vita: il poeta, il guerriero, l’amante; la “vita come un’opera d’arte” 
Il pensiero e la poetica: 

 Gabriele D’annunzio autore poliedrico sia sul piano della poetica sia sul piano ideologico; 

 La prima fase della poetica dannunziana tra l’influenza di Carducci e Verga; 

 La seconda fase della poetica di D’Annunzio: l’estetismo; la visione edonistica della vita e dell’arte; il 
piano formale e il piano ideologico; la figura dell’esteta e il suo fallimento; 

 La terza fase della poetica dannunziana: la fase della bontà; La stanchezza della carne stanca e la 
ricerca della salvezza dello spirito; 

 Dalla fase della bontà alla preparazione di una nuova maschera. D’Annunzio verso il superuomo; 

 La lezione di Wagner attraverso Nietzsche; 

 La quarta fase della poetica dannunziana: il superomismo; 

 Le caratteristiche del superuomo di D’Annunzio: la morale dell’azione e l’impegno politico; 

 L’identificazione del poeta con il superuomo; 

 Il panismo e il vitalismo dannunziani; 

 La quinta fase della poetica di Gabriele D’Annunzio: il Notturno e l’orbo veggente. 

 Il romanzo “IL PIACERE” ovvero l’estetismo e la sua crisi: la trama; il protagonista; le figure femminili 
e l’amore; il genere e le tecniche narrative; il finale. 

 

Da Il Piacere: 

 Andrea Sperelli: ll ritratto di un esteta (libro I, cap. II) Da Alcyone 

 La pioggia nel pineto; 

- GIUSEPPE UNGARETTI: LA STORIA DI UN UOMO, DI UN GRANDE POETA. LA STORIA DI UN LUNGO 
VIAGGIO CHE CONTINUA OLTRE LA MORTE (1888-1970). 

 

“C’est ici que l’on prend le bateau” – “E’ da qui che si prende il battello” (Da “Vita d’un uomo”) 

 

LA VITA 

 La nascita ad Alessandria d’Egitto, la famiglia, la formazione culturale, gli stimoli offerti al poeta dalla 
società aperta e multietnica dell’Egitto tra ‘800 e ‘900; 

 Il mito dell’Italia e dell’identità da ritrovare; 

 Il trasferimento in Francia per gli studi universitari, l’influenza sul poeta delle Avanguardie artistiche 
del primo ‘900; 

 Lo scoppio della guerra, Ungaretti soldato; 

 La prima raccolta poetica e la nascita dell’Ungaretti poeta; 

 La fine della guerra e il ritorno all’ordine; 

 Il matrimonio con Jean Dopois, il trasferimento in Francia, in Italia e infine in Brasile; 

 La tragica morte del figlio Antonietto e in seguito la morte della moglie; 
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 Gli ultimi anni di vita; Ungaretti un poeta e un uomo che si rinnova continuamente, che ritorna a 
vivere e supera le tragedie che lo hanno colpito; 

 La morte nel 1970. 

LA PRODUZIONE POETICA (limitatamente alla prima fase dell’opera ungarettiana) 

 

 Da Il porto sepolto ad Allegria di naufragi ad Allegria; 

IL PENSIERO E LA LPOETICA 

 

 Una poesia tra sperimentalismo e tradizione; 

I TESTI 

Da “Allegria” 

 I fiumi; 

 Veglia; 

 Fratelli, 

 San Martino del Carso; 

 Pellegrinaggio; 

 Sono una creatura; 

 Soldati. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 

- LA LETTERATURA DEI PRIMI ANNI ’20 DEL NOVECENTO. LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO 

 L’età “della crisi”: il disagio esistenziale 

 Il contesto politico, socio-economico e culturale; 

 Lo spazio della letteratura tra prosa e poesia; 

 I principali autori del romanzo della crisi in Europa e in Italia; 

 Le Avanguardie artistiche: l’espressionismo, il futurismo, il dadaismo, il surrealismo; 

 

 Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 

o Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia, dinamismo; 

 

- LUIGI PIRANDELLO (1867 – 1936) 

«Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal» 
(Dal “Fu Mattia Pascal”). 

 La vita 

 La famiglia d’origine e gli studi 
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 Il trasferimento a RomaL’inizio della carriera letteraria 

 La malattia della moglie 

 Il successo teatrale 

 I rapporti con il Fascismo e i riconoscimenti 

 La morte e la sepoltura; 

 Il pensiero e la poetica 

 La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 

 La maschera e la crisi dei valori 

 La difficile interpretazione della realtà 

 Gli influssi del Decadentismo e dell’espressionismo 

 I personaggi e lo stile 

 Le opere  

 Le poesie, le novelle e i saggi 

 I romanzi 

 Il teatro 

 Il Fu Mattia Pascal: le edizioni e la trama; la struttura e i temi; la visione del 
mondo; le tecniche narrative e lo stile.

Da L’umorismo 

1. La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

2. Vita e forma 

Da Il fu Mattia Pascal : 

3. Capitolo II Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa: “Maledetto 
Copernico” 

4. Capitolo XII Lo strappo nel cielo di carta 

 

13) ITALO SVEVO (1861-1928) 

 

“FUORI DALLA PENNA NON C’E’ SALVEZZA” 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Svevo fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 La coscienza di Zeno 

o I modelli e il genere dell’opera 

o La composizione 

o Il titolo 
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o La struttura e i contenuti 

o L’impianto narrativo e lo stile 

 

I TESTI 

 

Da La coscienza di Zeno 1. Prefazione e Preambolo 

L’ultima pagina del romanzo: l’ordigno fatale
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APPROFONDIMENTO: 

 

Dopo il 15 maggio, la classe ha condotto, sotto la guida della docente, una riflessione generale sulla figura 
femminile nella letteratura italiana tra ‘800 e ‘900. La tematica è stata sviluppata sia considerando la 
figura della donna come protagonista di opere letterarie, ovvero la donna presentata dal punto di vista degli 
uomini, sia considerando la figura femminile come autrice di opere letterarie, in cui essa parla di se stessa. 
In particolare, per le donne - autrici nel ‘900, gli alunni hanno studiato la storia di Sibilla Aleramo e hanno 
letto e commentato, con la guida dell’insegnante, alcuni passi importanti del suo romanzo “Una donna”. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

La classe ha approfondito la seguente tematica: “Le parole della Grande Guerra tra storia e poesia. Scrivere 
per sopravvivere”. 

 

Il percorso è stato sviluppato prendendo in esame i seguenti punti: 

Le parole della Grande Guerra; 

Le parole in trincea; 

Lettura di lettere e documenti che i soldati scrivevano sul fronte; 

Lettura e analisi dei componimenti più importanti della raccolta “Allegria” di Giuseppe Ungaretti 
(Veglia, Pellegrinaggio, Fratelli, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati); 

Raffronto tra i documenti storici e la poesia, finalizzato ad individuare sentimenti, vicende e 
sofferenze comuni a coloro che vissero l’esperienza terrificante del primo conflitto mondiale. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo:   

1) “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria Cristina 

Pignocchino Ed. Zanichelli.  

2) Terra edizione Verde 1^ edizione Palmieri-Parotto Ed. Zanichelli. 

 

Programma svolto fino del 15 maggio 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

Le basi universali del metabolismo (da pag.4 a 7) 

Il ruolo delle proteine nel metabolismo (da pag.8 a 10; da pag.12 a 16) 

I Gli enzimi (da pag.17 a pag. 22) 

Molti nucleotidi trasportano energia (da pag.23 a pag. 27) 

  

Il lavoro chimico sostiene la vita 

I carboidrati (da pag. 32 a pag. 35) 

La glicolisi e la fermentazione (da pag.36 a pag. 41) 

La respirazione cellulare (da pag.42 a pag. 49) 

Il metabolismo nel corpo umano (da pag.50 a pag. 56) 

 

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  

 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 

 I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 

 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (pag. 71-72) 

 

Regolazione genica negli eucarioti: 

 Negli eucarioti il controllo è a più livelli (pag.73) 

 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 

 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 
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 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 

 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori (pag. 78) 

 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 

 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

 

Le staminali e l’epigenetica 

- Che cosa sono le cellule staminali (pag.81) 

- Il differenziamento delle staminali (pag.82) 

- L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente (pag.82-83) 

 

L’alterazione del genoma e il cancro 

- Una parola per cento malattie: il cancro (pag.84) 

- Le dieci caratteristiche comuni a tutti i tumori (pag.85) 

- Il paesaggio genomico del cancro (pag.86) 

- Oncogeni e oncosoppressori (pag.87) 

- I fattori che provocano il cancro (pag.87-88) 

- Le condizioni che favoriscono lo sviluppo del cancro (pag.88) 

- Quando la predisposizione è scritta nel DNA (pag.89) 

- I virus che causano tumori (pag.90) 

- Le cellule staminali del cancro: la riserva del tumore (pag.90-91) 

 

Le biotecnologie e l'uomo: 

 Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 

 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 

 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 

 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

 I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 

 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 

 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 
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 Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 

 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 

 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 

 Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 

 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 

 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 

 La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 

L'Eugenetica (appunti) 

 

I fenomeni vulcanici 

- Che cos’è un vulcano (pag. 208) 

- I prodotti delle eruzioni (pag. 209) 

- Classificare i vulcani (pag.201-11) 

- Eruzioni prevalentemente effusive (pag.212) 

- Eruzioni miste effusive esplosive (pag. 213) 

- Eruzioni particolari: peleano ed idro magmatico (pag.214) 

- I vulcani italiani (pag. 215) 

- La distribuzione geografica dei vulcani (pag. 216-17) 

- Fenomeni legati all’attività vulcanica (pag.218) 

 

I fenomeni sismici 

- Cos’è un terremoto (pag.228-229) 

- Le onde sismiche (pag. 230-231) 

- Misurare un terremoto (pag.232-233) 

- La distribuzione geografica dei terremoti (pag.234-235) 

- Il comportamento delle onde sismiche (pag.236) 

- Le onde sismiche e l’interno della Terra (pag.237) 
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- La difesa dei terremoti (pag. 238) 

 

Educazione civica 

4. Inquinamento ed energie rinnovabili; 

5. OGM e bioetica 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

I fenomeni atmosferici 

 

- Il ciclo dell’acqua 

- La formazione delle nuvole 

- Le precipitazioni meteoriche 

- Le perturbazioni atmosferiche 

- Le previsioni del tempo 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato  

“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Meccanica, Termodinamica e Onde” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli;  
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Elettromagnetismo” Seconda edizione di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
(*)Materiale di approfondimento sulle energie alternative e la sostenibilità . 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Il suono:. Le onde meccaniche. Onde trasversali e longitudinali. Le onde periodiche, lunghezza d’onda, 

periodo e frequenza, velocità di propagazione. Le onde sonore, la velocità del suono, limiti di udibilità, l’eco 

e il rimbombo. 

La luce. I raggi di luce e la propagazione rettilinea.  I corpi opachi, trasparenti e traslucidi. Velocità della luce.  

L’ottica geometrica: la riflessione, prima e seconda legge della riflessione. Gli specchi piani e curvi: 

costruzione delle immagini. Ingrandimento. Legge dei punti coniugati. La rifrazione: prima e seconda legge, 

indice di rifrazione. La riflessione totale. Lenti convergenti e divergenti. Legge dei punti coniugati. 

Ingrandimento. La dispersione della luce. I colori. Scomposizione della luce bianca. La natura corpuscolare e 

ondulatoria della luce: da Newton a Huygens.  Cenni sulla diffrazione e sull’esperienza della doppia 

fenditura.  

Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione, la carica elettrica, 

l’elettroscopio, i conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb (modulo interdisciplinare in inglese – CLIL): 
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analogie e differenze con la forza di gravitazione universale. L’elettrizzazione per induzione. La 

polarizzazione. 

Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore  campo elettrico, analogie e differenze tra forza di gravitazione 

universale e forza di Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico. La forza che agisce su una carica 

elettrica all’interno di un campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Linee di 

campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Campo elettrico uniforme. Il flusso del vettore 

campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di Gauss. Il lavoro del campo elettrico uniforme, 

energia potenziale elettrica di una carica e di due cariche puntiforme poste a una distanza r; definizione di 

differenza di potenziale e il volt come unità di misura. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il 

potenziale elettrico. Circuitazione del campo elettrostatico, lavoro e circuitazione. Il condensatore piano, la 

capacità di un condensatore, il farad come unità di misura della capacità, la capacità di un condensatore 

piano.  

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica e sua intensità. L’ampere, come unità di misura 

dell’intensità di corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici, collegamenti in 

serie e in parallelo.  

Prima e seconda legge di Ohm: la resistenza e la resistività. Resistenze in serie e in parallelo e 
determinazione della resistenza equivalente con dimostrazione.  Resistività e temperatura. Inserimento 
dell’amperometro e del voltmetro in un circuito elettrico. La forza elettromotrice. La trasformazione 
dell’energia elettrica e la potenza dissipata (effetto Joule). La corrente nei liquidi e nei gas. I fulmini. Lavori di 
approfondimento. 
 
Il campo magnetico. I magneti e la forza tra poli magnetici. Il campo magnetico e le linee del campo 

magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra magneti e cariche elettriche, tra campo magnetico e 

campo elettrico e le relative linee di campo. Forze tra magneti e correnti: il campo magnetico generato da 

un filo percorso da corrente. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Forza che agisce su un filo percorso da corrente in un campo magnetico (esperienza di Faraday) e intensità 

del campo magnetico. Interazioni a distanza fra correnti (Forza di Ampère). La forza su una carica in moto 

all’interno di un campo magnetico e moto circolare uniforme di una carica puntiforme che entra in un 

campo magnetico in direzione perpendicolare alle sue linee di campo.  

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e in un solenoide. Il flusso del campo 

magnetico e il teorema di Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico e il teorema 

di Ampère.  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Energia alternative e sviluppo sostenibile: sviluppo e sostenibilità, fonti di energia tradizionali e alternative, 

energie rinnovabili e fonti non rinnovabili, cenni sul fotovoltaico, sulle centrali idroelettriche, eoliche e 

geotermiche. 

Esercizi: esercizi di vario tipo e di vario livello sugli argomenti svolti. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato  

“Matematica.azzurro” vol. 5 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barossi, Ed. Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, intervalli, intorno completo, intorno circolare, intorno 

destro e sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 

Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del dominio e 
codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti, funzione 
monotona, funzione limitata, funzioni composte, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzione 
invertibile. Funzione composta. Massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Segno di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale. Intersezione con gli assi 
cartesiani di una funzione. 
 
Limite di una funzione: definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 
definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; definizione di limite infinito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito. Limite destro e sinistro. Enunciati dei seguenti teoremi: teorema sull’unicità del limite, teorema 
di permanenza del segno e 1° teorema del confronto. Algebra dei limiti: limite della somma algebrica; limite 
del prodotto di una costante per una funzione, del prodotto di due funzioni, calcolo del limite della potenza 
di una funzione,  limite del quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate ;,,
0

0





 calcolo del limite per x→∞ di una funzione razionale fratta, 

irrazionale, esponenziale e logaritmica. Definizione di funzioni infinite e infinitesime e loro confronto.  
 
Funzioni continue: Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri, definizione di funzione continua in un 
punto e in un intervallo, esempi di funzioni continue; punti di discontinuità di prima, seconda e terza 
specie; asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione algebrica intera e fratta, 
razionale e irrazionale e di semplici funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e 
numero di Nepero). Interpretazioni di grafici con ricerca del dominio, codominio, intersezione assi, segno 
della funzione, asintoti e dei punti di discontinuità. 
Limiti notevoli:  

     
 

Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, definizione di 

derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali. Enunciato dei seguenti teoremi: teorema sulla 

continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della somma algebrica di due funzioni, del 

prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del prodotto tra uno scalare e una funzione. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Derivata di una funzione composta. Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione, 
derivate di ordine superiore. Derivate applicate alla fisica. 
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Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi di Rolle, di Chauchy e Lagrange. Punti stazionari. 

Enunciato del teorema di De L’Hopital.  

Dopo il 15 Maggio: 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e criterio per l’analisi dei punti stazionari e la ricerca di un 

massimo e minimo relativi.  

Concavità di una curva e teorema relativo. Definizione di flesso e loro ricerca tramite lo studio della derivata 

seconda. Schema generale per lo studio di funzioni algebriche e semplicissime funzioni logaritmiche 

(logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero). 

Esercizi e problemi: esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti e interpretazione di grafici. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Libro di testo adottato: 

 Compact Performer Culture & Literature, Spiazzi, Tavella, Laytton, Zanichelli Editore, 

First for Schools Trainer,  S.  El l iot,  H.  Ti l iouine,  F.  O'Dell ,  Cambridge English.  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

A Two-Faced Reality         p.  147 

The f i rst  half  of Queen Victoria 's re ign      p.  148 

Life in the Victorian town        p.  150 

-  Coketown from Hard Times by Charles Dickens     p.  151 

The Victor ian compromise                  p.  154  

 

The Victor ian novel                   p.  155 

Charles Dickens and children        p.  156  

Oliver Twist –  Oliver wants more                 p.  158  

Hard T imes -The def init ion of a horse       p.  161 

Charlotte Brontë  

Jane Eyre –  Punishment         p.  164 

Robert Louis Stevenson: Victor ian hypocrisy and the double  

in l iterature           p.  178  

The Strange Case of Dr Jekyl l  and Mr Hyde      p. 178  
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The story of the door         p.  179 

Aestheticism          p.  184 

Oscar Wilde:  the bri l l iant art ist  and Aesthete      p.  185  

The Picture of Dor ian Gray        p. 186  

Dorian's death          p. 187  

The role of the woman: angel or  pioneer      p. 168-169 

The Great Watershed         p.  223 

The Edwardian age          p.  224-225 

A deep culturaòl cris is         p.  248  

S igmund Freud          p.  249 

The modern novel          p.  250-251  

The funeral by James Joyce   p.  251 

James Joyce and Dubl in    p.  264  

Dubliners    p.  265  

Eveline –  Dubliners    p. 266-269 

Virginia Woolf and moments of being    p.  270  

Mrs Dalloway    p.  271  

Clar issa and Sept imus –  Mrs Dalloway    p. 272-274 

The dystopian novel    p.  303 

George Orwell  and pol it ical  dystopia    p.  304  

Nineteen Eighty-Four    p. 305  

Big Brother is  watching you    p. 306-307 

The Theatre of  the Absurd and Samuel Beckett    p.  310  

Wait ing for Godot    p. 311  

Nothing to be done    p. 312-313 

 

Programma svolto dalla Prof.ssa Maria CECERE durante le ore di conversazione. 

 

CAMBRIDGE FCE for Schools B2 - esercitazioni e simulazioni d’esame  

 

Lettura, esercizi di comprensione e di analisi del testo con discussioni di classe su i seguenti argomenti: 

 

“The Case for Gender Parity” (brano tratto dalla seconda prova scritta del 2017) 

Famous women past and present (ruoli,successi e lotte di donne nella storia) 

I diversi ruoli nell’ambito della famiglia (passati e presenti) 

Amanda Gorman - The Hill We Climb 
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How life has changed over the last 12 months (I cambiamenti alla nostra vita quotidiana a causa della 
pandemia) 

La comunicazione nella società odierna a confronto col passato 

Argomenti di attualità appresi in televisione e/o rete 

I progetti per il futuro 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

In Educazione Civica,  gl i  studenti  hanno presentato in Power Point  i  seguenti  
argomenti  tratti  da Agenda 2030:  

Reduce inequalities 

Gender equality 

Zero hunger 

No poverty 

Life under water 

Peace, justice 

European institutions 

Cl imate changes.  

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: Abbagnano, Fornero. I nodi del pensiero 3, Paravia 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Hegel: 

I capisaldi del sistema 

La Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, ragione) 

La teoria dello stato 

La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Fenomeno e noumeno 

Caratteri della volontà di vivere 

Il pessimismo.  

Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

Gli stadi dell’esistenza. 

L’angoscia 
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Dalla disperazione alla fede 

Destra e sinistra hegeliana: differenze fondamentali 

Feuerbach  

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione 

La critica a Hegel 

L’umanismo naturalistico 

Marx  

Caratteristiche generali del marxismo 

Critica al misticismo logico 

Critica allo stato moderno e al liberalismo 

Distacco da Feuerbach e interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Introduzione a Il Capitale. Merce, lavoro, plusvalore 

Caratteri generali del positivismo 

La crisi delle certezze: Nietzsche e Freud 

Nietzsche 

Il periodo giovanile (La nascita della tragedia, Le quattro considerazioni inattuali) 

Il periodo illuministico 

Il periodo di Zarathustra 

L’ultimo Nietzsche  

Freud 

Lo studio dell’inconscio 

La teoria della sessualità 

Arte, religione e civiltà 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Sviluppi del marxismo e scuola di Francoforte 

La scuola di Francoforte. Adorno e Marcuse 

Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Lavoro e alienazione in Marx 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo adottato : ITINERARIO NELL’ARTE – Giorgio CRICCO – Francesco Paolo DI TEODORO) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

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 
Giuseppe Piermarini. Lettura della Scala di Milano. 

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”, 

“Le Grazie” 

Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa: 

Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di 

nebbia”; Joseph Turner. Lettura dell’opera “Ombra e tenebre”. 

Jhon Constable. Lettura dell’opera “La cattedrale di Salisbury” 
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”. 
Il Postimpressionismo. 
Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte”; Paul Signac. Lettura dell’opera “Il palazzo dei Papi ad Avignone”. 

Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ Giocatori di carte”;“ La montagna di 

Sainte Victoire”. 

Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “Aha oe feli?”; “ 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 volo di corvi”. 

Il Divisionismo italiano 
Giovanni Segantini. Lettura delle seguenti opere: “Mezzogiorno sulle alpi”; “ Le due madri”. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Lettura dell’opera “ Il Quarto Stato”.



 

 

Art Nouveau 
I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris ed il movimento dell’Arts and Crafts. Le arti 
applicate nel periodo della Belle Epoque. 

La Secessione viennese 
Gustave Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”; “ Il Bacio”, “ 
Danae”. 

Il Modernismo catalano 
Antoni Gaudì. Lettura delle seguenti opere: “ Casa Batllò”, “ Casa Mila”, “ La Sagrada Familia”. 

 

IL NOVECENTO 
La nascita delle avanguardie artistiche. 
L’Espressionismo. 
I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza”, “ La stanza rossa”. Edvard 
Munch. Lettura delle deguenti opere : “ La fanciulla malata”, ” Il grido”. Die Brucke: 
Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 

Il Cubismo. 
Le tre fasi del Cubismo. 
Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di Ambroise Vollard, 
“ Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”. 

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

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 

L’Astrattismo. 
L’Astrattismo lirico. 
Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 
Piet Mondrian. Lettura delle opere: “L’albero rosso”, “ Composizione in rosso, blu e giallo”. 

Dadaismo. 
Marcel Duchamp. Lettura dell’opera “ Fontana”. 

Man Ray. Lettura dell’opera “ Le violon d’Ingres”.”. 

La Metafisica 

Giorgio De Chirico. Lettura dell’opera “ Le Muse inquietanti”, “ L’enigma dell’ora”. 

Il Surrealismo 
L’arte dell’inconscio. 

Joan Mirò. Lettura dell’opera “ Il carnevale di Arlecchino”. 

René Magritte. Lettura dell’opera “ La condizione umana ”. 

Salvador Dalì. Lettura dell’opera “ La persistenza della memoria ”, “ Sogno causato dal volo di un’ape”. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

I beni culturali dal punto di vista artistico e la normativa di riferimento. 

  



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo adottato: De Luna, Meriggi,  Sulle tracce del tempo 3, Paravia 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Il mondo all’inizio del Novecento: 

La seconda rivoluzione industriale 

La società di massa 

Da nazione a nazionalismo. Il socialismo 

L’Italia all’inizio del Novecento 

L’età giolittiana 

Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 1929 

La Grande Guerra 

Le cause della guerra 

I primi anni di guerra 

L’Italia in guerra 

Il pessimismo.  

La svolta del 1917 

La guerra italiana 

La fine della guerra. I tratta ti di pace 

Il primo dopoguerra 

Crisi economica e conflitti sociali nei vari paesi protagonisti del conflitto 

Gli anni ’20 in Europa, Asia e America 

La crisi del 1929 

Il New Deal  

La crisi in Gran Bretagna e Francia 

L’età dei totalitarismi 

Le origini del fascismo (1919-1926)  

Il dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

I partiti nel dopoguerra 

Nascita ed ascesa del fascismo 

Mussolini e la costruzione della dittatura 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

Il nazionalsocialismo in Germania 



 

 

L’ascesa al potere di Hitler 

Lo stato totalitario nazista 

La politica economica e la spinta verso la guerra 

Il regime fascista 

L’organizzazione del regime 

Il partito unico 

Politica economica ed estera 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo verso il secondo conflitto 

La guerra di Spagna 

Dall’annessione dell’Austria a Danzica. I passaggi verso il secondo conflitto 

 

La seconda guerra mondiale 

L’offensiva tedesca 

L’intervento italiano 

L’ingresso degli USA 

Lo sterminio degli ebrei 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

La seconda guerra mondiale 

Il crollo del fascismo 

La fine della guerra 

Il secondo dopoguerra. Cenni sulla guerra fredda 

L’Italia della Prima Repubblica 

Il ritorno alla democrazia. La costituzione 

 

Unità didattica CLIL: Fascism in Italy 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Cosa significa diventare cittadini (discorso di Pericle agli ateniesi, lezione in compresenza con insegnante di 
diritto su cittadinanza europea, testimonianza del nonno di una studentessa sull’essere cittadini durante il 
fascismo) 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato  

-“En un lugar de la literatura” – Ramos, Santos, Santos. DeAgostini.  

-Gramática in uso  

-Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante.  

  

Programma svolto fino al 15 maggio 2021:  

Grammatica: Revisión de todos los tiempos verbales  

  

Letteratura“Del Romanticismo a nuestros días”  

 

El siglo XIX: el Romanticismo  

Marco histórico (cenni)  

Marco social  

Marco artístico  

Marco literario: rasgos y temas  

La poesía romántica  

Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas XXI, XXIII (Lectura y análisis)  

La prosa en el Romanticismo: la novela histórica, social y de costumbre  

Mariano José de Larra  

El teatro romántico  

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo  

Marco histórico (cenni)  

Marco social   

Marco artístico   

Marco literario: rasgos y temas  

 

Del siglo XIX al XX: Modernismo vs Generación del’98  

Marco histórico (cenni)  

Marco social   

Marco literario: rasgos y temas  

El Modernismo   

La Generación del ’98: rasgos, temas y estilo  

 

Miguel de Unamuno  

Rubén Darío: Venus (Lectura y análisis)  



 

 

El arte de la nivola: Niebla : Capítulo XXXI. EL encuentro ENTRE Augusto y Unamuno. (Lectura y análisis del 
fragmento)  

Novecentismo, Vanguardias y Generación del’27  

Marco histórico  

Marco social  

Marco Artístico   

Marco literario  

La Generación del’27. Los –ismos.  

 

Federico García Lorca   

El teatro de Lorca: La casa de Bernarda Alba. Retrato de los personajes  

-El Romancero Gitano        

-Poeta en Nueva York  

-el Simbolismo de Lorca  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati:  

1 ora di compresenza con la prof.ssa Lestingi:   

• Distribuzione della ricchezza nel mondo e nei singoli Stati.  

• Las instituciones europeas  

• La Agenda 2030.  

• Los objetivos para el desarrollo sostenible.  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021:  

  

Pablo Neruda: Oda al día feliz (Lectura y análisis)  

  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021:  

-El mundo hispano: ¿Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica?  

- El español de América, aspectos fonéticos y morfosintácticos.  

-De viaje por Hispanoamérica, presentación PPT. Flipped classroom.   

-La UE:  El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo (Consejo de Ministros 
de la UE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. -La 
Agenda 2030 y los ODS -Pablo Picasso. Guernica.  

 Programma svolto dopo il 15 maggio 2021:  

 El papel de la mujer durante   el franquismo.  

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

Libri di testo adottati: 
Mari M. P., FOCUS KONTEXTE NEU, CIDEB 
Autori vari, KURZ UND GUT VOL B, Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 Rilke R. M., vita e opera 
 

Der Panther, lettura, comprensione e analisi Mann T., 
vita e opera 

Tonio Kröger, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 
 

Hitlerzeit, Sophie Scholl und die Weiße Rose 
 

Kafka F., vita e opera 
 

Brief an den Vater, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 
 

Die Verwandlung, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto Brecht B., vita e opera 
Das epische Theater: caratteristiche del teatro di Brecht 

 
Leben des Galilei, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto Hesse H., vita e opera 
Siddhartha, contenuto 
Narziss und Goldmund, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 
Bachmann I., vita e opera 

 
Entfremdung, lettura, comprensione e analisi 

 
Undine geht, contenuto 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

L’Unione Europea: storia, cultura, Istituzioni 
 

Programma di lettorato in lingua tedesca 
Docente: Di Bello Angela 

 

Thema: Reisen- Abenteuerlust Einstieg 
Sprechen B1 Teil 2 : Referat: Reisen 
Thema: Gleich nach der Schule einen Beruf: Einstieg 
Sprechen B1 Teil : Referat : Gleich nach der Schule einen Beruf 
Thema: Freiwilligdienst: Einstieg 
Sprechen B1 Teil2 : Referat: Gleich nach der Schule einen Beruf 
Leseverstehen B1 alle Teile 
Hrverstehen B1 alle Teile 

 
Dopo il 15 maggio 

 

Bewerbung und Lebenslauf 

 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato: G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed.  

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali ( resistenza, velocità, forza e 
flessibilità) e coordinative (generali e speciali). 

I presupposti teoretici delle Scienze motorie e sportive. 

Lo sport e il doping: la carta dello sport 

Il significato e la valenza dei nuovi concetti di Corporeità, Movimento e Sport. 

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

 La funzione delle capacità senso-percettive.  

Definizione e analisi dello sviluppo dello schema corporeo e degli schemi motori di base posturali e 
dinamici. 

L’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione. 

L’attività motoria in ambiente naturale: effetti e benefici sull’organismo. 

Il valore educativo e formativo degli sport di squadra ed individuali. 

Il primo soccorso. Interventi salva vita. La manovra di Heimlich. Il massaggio cardiaco e la respirazione bocca 
a bocca. L’utilizzo del defribillatore 

 Lo sport e il fascismo.  

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

La donna e lo sport. 

 Le olimpiadi 

. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Analisi  dei siti culturali contemporanei destinati attività motorie 

 
 

 

ALLEGATI 

- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato (a 

  



 

 

Allegato 1:  Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  1-2 

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e  
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze  
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  1-2 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
 a specifici argomenti  3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
 rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,  
vario e articolato  4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  5 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione  
sulle proprie esperienze personali  4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione  
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5 

Punteggio totale della prova    

 


