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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; 

 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.  
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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 

20 4 16 

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

 
Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  C L 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 
   

Filosofia 
   

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 X 

Scienze naturali 
X   

Storia dell’arte X X X 

Scienze motorie e sportive X X 
 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

X X X 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 

La classe è composta da 20 alunni, 4 ragazzi e 16 ragazze. Un gruppo risiede a Conversano e altri 

provengono dai comuni limitrofi di Noicattaro, Rutigliano, Turi, Casamassima e Castellana. L’ambiente 

socioculturale di appartenenza è eterogeneo e  le famiglie  nel corso degli anni hanno dimostrato una 

discreta partecipazione al dialogo educativo. Nella classe è presente uno studente BES non formalizzato 

senza PDP. 

Originariamente (A.S 2016-17) la classe era composta da  24 alunni ed a  fine biennio (A.S.2017-18) si è 

ridotta a 22 per non ammissione alla classe successiva di due allieve. 

Nel corso del secondo biennio, ci sono state ulteriori variazioni nel numero degli allievi con un nuovo 

giudizio di non ammissione e un trasferimento in terzo anno. 

Dal quarto anno in poi il numero degli allievi è rimasto invariato e tutto il gruppo classe del quarto anno è 

stato ammesso alla frequenza del quinto anno. 

Fino ad aprile 2020 una ragazza frequentava l’anno di studio all’estero in Russia; ha  poi completato l’anno  

scolastico in Italia insieme al suo gruppo classe originario a causa dell’emergenza sanitaria e del rientro 

forzato dall’estero. 

 

Profilo della classe 
 
La classe  presenta una eterogenea composizione interna oltre che per il contesto socio-culturale di 
provenienza anche per l’interesse e la motivazione allo studio e questo ha comportato il raggiungimento di 
diversi livelli di competenza a fine percorso liceale. 

Dal punto di vista relazionale e socio-affettivo, nel corso degli anni gli alunni hanno adottato 
comportamenti abbastanza corretti nei diversi contesti educativi. Non si sono rilevati problemi gravi,  tutti 
sono riusciti in media ad instaurare adeguate relazioni interpersonali non sempre a livello di gruppo classe 
ma talvolta di piccoli gruppi. Si è raggiunta  comunque una discreta coesione interna nonostante l’anno e 
mezzo trascorso quasi totalmente a distanza. 

Quando c’è stata la possibilità di partecipare alle lezioni in presenza, è stato l’unico gruppo classe che ha 
partecipato coeso alle lezioni e in quella occasione più di altre del passato ha dimostrato la voglia di 
socialità ,di fare gruppo e di avere un confronto diretto nell’attività didattica. 

Nel rapporto con i docenti tutti gli allievi hanno mostrato in media,  una buona disponibilità che non in tutti 
i casi si è poi tradotta in un impegno effettivo nello studio e in una collaborazione fattiva. Alcuni di loro 
hanno accolto sempre con entusiasmo l’invito a partecipare alle diverse opportunità offerte dalla scuola 
per acquisire nuove competenze partecipando attivamente a numerose iniziative promosse dalla scuola 
(PON, Alternanza Scuola/Lavoro- PCTO, Incontri con l’autore, Certificazioni linguistiche, Viaggi in Italia e 
all’estero, Visite guidate, Progetti di istituto, Attività di orientamento, ecc.), ma anche  a tutte le iniziative 
attuate, affinché potessero superare difficoltà e migliorare conoscenze e competenze (corsi IDEI, sportello 
didattico, progetti INVALSI). 

Per altri invece si è riscontrata una certa ritrosia a mettersi in discussione in attività che li impegnassero più 
del tempo previsto dalle ore curricolari, forse anche in considerazione del fatto che lo stesso gruppo era 
anche sollecitato ad impegnarsi di più nelle attività ordinarie di studio ed impegno giornaliero che  non 
sempre  portava a termine o portava a termine con fatica. 

All’ inizio del corrente anno scolastico, il Consiglio di Classe ha effettuato una ricognizione della situazione 
della classe e dei suoi bisogni formativi soprattutto in considerazione dei PIA e dei PAI dell’anno scolastico 
2019/2020 e dei risultati conseguiti nello scrutinio finale. Ha pertanto lavorato nell’ottica di riallineamento 
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della programmazione e recupero delle situazioni insufficienti adottando strategie didattiche tese a 
consolidare il metodo di studio, in particolare per i  più deboli e/o più incostanti. Certo il continuo 
modificarsi della situazione a causa dell’ emergenza sanitaria non ha reso  agevole il lavoro, lasciando di 
fatto, eccezion fatta per un breve intervallo di didattica in presenza, tutto demandato alla didattica a 
distanza. 

Nel complesso, tenendo conto anche delle difficoltà di alcune famiglie a far fronte per diversi motivi alla 
nuova situazione instauratasi , la partecipazione alle lezioni è stata buona anche se non sempre molto 
attiva da parte di tutti. 

Tutti i ragazzi hanno avuto possibilità di collegarsi alle lezioni con i loro dispositivi e non si sono riscontrati 
casi di gravi problemi nella disponibilità di connessione. Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni e 
dei risultati scolastici, il Consiglio ritiene che la classe, abbia raggiunto complessivamente gli obiettivi 
prefissati raggiungendo un livello di preparazione in media  discreto. In particolare: 

 un gruppo di studenti evidenzia una preparazione ampia e nel complesso eccellente, risultato di  
un impegno costante, di un metodo di studio efficace e soprattutto dell’approfondimento e della 
rielaborazione  personale supportata da un approccio critico; 

 un secondo gruppo, con una preparazione di base adeguata, si è distinto per la serietà e la 
continuità nell’impegno, per una motivazione e un metodo di studio appropriati, e tutto ciò ha 
consentito di migliorare conoscenze e competenze conseguendo risultati discreti; 

 qualche alunno, infine,  ha mostrato delle incertezze in alcune discipline a causa della 
discontinuità nell’applicazione e di un metodo di studio incerto e/o mnemonico. Alla fine 
dell’anno dopo ripetute e continue sollecitazioni  e interventi, è riuscito a raggiungere non senza 
alcune difficoltà gli obiettivi minimi. 

 

 

 
 

  

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1(9)  

3° Lingua: Spagnolo DELE Cervantes B1(11) 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

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

 Essere pienamente consapevole di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici, e delle diversità 

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

 Sviluppare un atteggiamento di apertura al confronto e al dialogo 

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

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

 Consolidare l’autonomia del metodo di studio 
 
 
Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali. 

 Avere 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-argomentativa  

 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  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

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

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue; 
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 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 
e antiche. 

 
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  
 

 Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

 Produrre testi di varia tipologia con adeguata padronanza di ortografia, sintassi e lessico 

 Leggere e interpretare un testo, cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
linguistici e retorico-stilistici. 

 Contestualizzare opere e autori della storia letteraria e formulare un giudizio critico motivato 
 
Filosofia 

 Acquisizione di un’apertura critica e aperta al dialogo e al confronto con le diverse situazioni storico- 
culturali  

 Interesse per l’approfondimento e la ricerca personale. 

 Sviluppo di un pensiero razionale e analitico di fronte a problematiche di natura esistenziale.  

 Acquisizione di un “atteggiamento filosofico” caratterizzato da un’analisi critica dei problemi e da un 
uso consapevole del linguaggio rigoroso della disciplina 

 Capacità di contestualizzare lo sviluppo del pensiero critico e coglierne elementi di attualità 
 
Storia 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione e l’interconnessione delle 
coordinate politiche, economiche, sociali e culturali  

 Leggere documenti storici e storiografici, anche multimediali, individuandone le diverse ipotesi 
interpretative; padroneggiare gli strumenti concettuali adoperati dalla storiografia 

 Ricostruire le tappe degli eventi storici con un procedimento metacognitivo finalizzato a individuare 
la correlazione tra gli eventi studiati e le influenze culturali 

 Riconoscere le principali forme di politica economica identificando il rapporto fra crisi economiche e 
scelte governative 

 Riconoscere le principali ideologie politiche della prima metà del XX secolo 

 Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevole il lessico 
disciplinare adeguato ai diversi contesti ed epoche storiche 
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Lingua e cultura inglese 

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

 La capacità di analisi e sintesi, dell’osservare, del riassumere, e del commentare 

 La comprensione dei movimenti letterari del paese straniero 

 La conoscenza di artisti e delle loro manifestazioni espressive 

 La capacità di comparare la propria cultura con quelle straniere attraverso un’analisi attenta che 
tenga conto delle affinità 

 
Lingua e cultura 2° 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 livello B1 
 
 
 

Lingua e  cultura 3° lingua:Tedesco 

 interagire oralmente in modo grammaticalmente, foneticamente e lessicalmente 
sufficientemente appropriato in presenza di interlocutori che tengano conto delle difficoltà di 
un parlante non madrelingua; 

 comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali di altro genere 
utilizzando lessico specifico essenziale con riferimenti al contesto storico e socio-culturale; 

 riferire oralmente su contenuti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con sufficiente 
evidenza logica, adeguato uso del lessico e forma generalmente corretta (competenza da 
qualche alunno scarsamente raggiunta); 

 produrre semplici testi scritti complessivamente corretti, diversificati per tema e tipologia. 

 Operare modesti confronti tra aspetti culturali e storico-sociali del mondo di lingua tedesca con 
quello di altri Paesi 
 

   Matematica 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

 individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare confrontare e analizzare grafici di funzioni individuando invarianti e relazioni 
 
Fisica 

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 
 
Scienze naturali  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 Conoscere il proprio corpo per imparare ad averne cura per prevenire le patologie più diffuse. 
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 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale in cui 
vengono applicate. 

 
Storia dell’Arte 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel loro 
specifico contesto storico, utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 

 Comprendere l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e le situazioni storiche in cui sono state 
prodotte e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la 
religione 

 
 
 
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, del 
rispetto delle regole e del fair-play 

 Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

 Aver acquisito conoscenze e comportamenti che favoriscono un consapevole rapporto con 
l’ambiente 

 Aver acquisito il valore del linguaggio del corpo come forma di comunicazione ed espressione 
 
Educazione Civica 

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

 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; 

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

 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 

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo. 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
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identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia, della 
solidarietà, della difesa della vita in un contesto multiculturale. 

 
 

 

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/percorsi 

interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

Totalitarismi Italiano 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

Filosofia 

 

 

Inglese 

 

 

Spagnolo 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedesco 

 Futurismo e totalitarismo  

 Il manifesto futurista 

 Il superuomo nei romanzi dannunziani 

 La primavera hitleriana; Il sogno di un 
prigioniero - Eugenio Montale  

 Alle fronde dei salici- Salvatore Quasimodo 

 Nazione e nazionalismi (Nazismo, Fascismo, 

Stalinismo) 

 

 Hanna Arendt,Le origini del totalitarismo 

 Nietzsche: le interpretazioni della volontà di 

potenza 

 

 G. Orwell : The Dystopian Novel 

 

  La guerra Civil, Francisco Franco y el 

Franquismo 

 

 David “La morte di Marat”;  

 Goya “Le fucilazioni del 3 di maggio 1808;  

 Turner “La nave negriera”;  

 Delacroix “La libertà che guida il popolo”;  

 Pellizza da Volpedo “Il quarto Stato”; 

  Picasso “Guernica”;  

 Manifesto del Futurismo 

 

 Der Sturm und Drang als Protest gegen 
Institutionen und Autoritäten.  
        -J.W. von Goethe – ‚Prometheus‘ 
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Fisica 

 

 

- F. Schiller ‚Kabale und Liebe‘ 

 NS-Kulturpolitik 
-B. Brecht -‘Die Bücherverbrennung 

 

 La propaganda attraverso la radio 

Le onde radio  

Il campo magnetico ed elettromagnetico 

Modernismo Italiano 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Tedesco 

 

 

 

Fisica 

 

 

 

Storia dell’arte 

 L’arte per l’arte e la crisi dell’intellettuale 

 Gabriele d’Annunzio 

 I “poeti maledetti” 

 La Scapigliatura 

 La poesia crepuscolare 
 

 La seconda rivoluzione industriale L’età delle 

masse: società e   politica                                            

 Il caso italiano: Giolitti, un liberalismo 

incompiuto 

 

  The Irish War of Indipendence,  The alienation 
of the modern man , -The modern Novel,  J. 
Joyce: Dubliners 
 

 El Modernismo catalán y Antoni Gaudí 

 Juan Ramón Jiménez 

 

 Die Neue Sachlichkeit  
-Döblin - ‘Berlin Alexanderplatz‘ 

 Das Bauhaus 
 
 

 Illuminazione elettrica 

-Circuiti e leggi di ohm 

 

 Art Nouveau e Gustave Klimt 

 

L’età borghese. Luci ed 

ombre 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 La contestazione antiborghese nei simbolisti in 
Francia e nella Scapigliatura in Italia 

 La contestazione antiborghese nel Futurismo 

 L’idea di “formazione” nel positivismo: razza, 
ambiente, formazione culturale, momento 
storico, ereditarietà. (da svolgere) 

 Giovanni Verga  

 La contestazione antiborghese in Pasolini: “Vi 
odio cari studenti” da Empirismo eretico 
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Filosofia 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

Tedesco 

 

 

Fisica 

 

 

 

Storia dell’arte 

 

 Marx e la critica al capitalismo borghese 

 Nietzche,la genealogia della morale,il 

nichilismo 

 Il positivismo e la fiducia nel progresso 

 

 La belle Epoque 

 La seconda industrializzazione 

 Il trasformismo 

 

 C. Dickens and the Victorian Compromise, 
Victorian Hypo C. Dickens and the Victorian 
Compromise, Victorian Hypocrisy and the 
double in literature 
 

 Siglo XIX: Realismo versus Naturalismo 

  Alas, Clarín 

 

 Der bürgerlich-poetische Realismus 
-G. Keller – ‘Kleider machen Leute‘ 
 

 I mille volti dell’elettricità 

-scariche elettriche, corrente elettrica 

-pile e generatori 

 

 L’Impressionismo 

Il “male di vivere” Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

 

 Dolore e “noia” in Leopardi 

 Italo Svevo: l’inettitudine come incapacità di 
vivere 

 Luigi Pirandello: contrasto tra vita e forma; il 
relativismo conoscitivo 

 Il “male di vivere”: Giuseppe Ungaretti ed 
Eugenio Montale 

  La peste – Albert Camus 
 

 The USA in the first decades of the 20th cent, 

The Theatre of the Absurd  

 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

 Miguel de Unamuno 

 Generación del ‘98 

 F.García Lorca 
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Storia 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

Tedesco 

 La vita nelle trincee nella prima guerra 

mondiale 

 
 

 Schopenauer: la volontà 

 Nietzche ,la crisi delle certezze e il nichilismo 

 

 Goya “ Il sonno della ragione genera mostri”;  

 Van Gogh “ Notte stellata” e  “Campo di grano 
con corvi”;  

 Munch “L’urlo”;  

 Dalì “La persistenza della memoria” (metodo 
paranoico-critico) 
 

 Der Begriff ‚Weltschmerz‘ gestern und heute 

 H. Heine ‚Loreley‘ 

 P. Handke - ‘Wunschloses Unglück‘ 

 

La donna: i diritti e la 

tutela dei diritti 

Italiano 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

Storia 

 

Spagnolo 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

Tedesco 

 “La lupa” di Giovanni Verga  

 L’incipit del cambiamento: Casa di bambola -
Henrik Ibsen 

 I personaggi femminili nei romanzi dell’800-900 

 

 Hanna Arendt,Vita Activa 

 L’emancipazione femminile nelle due Guerre 

mondiali 

 

 Le donne nella Resistenza italiana 

 
 

 “ La Regenta” de Clarín 

 La condición de la mujer durante el franquismo 

 La figura femenina en el drama lorquiano 

 

 Manet “Colazione sull’erba” 

 Degas “La lezione di danza” 

 P. da Volpedo “Il Quarto Stato” 

 Matisse “La danza” 

 Picasso “Le demoiselles d’Avignon” 

 

 Jane Austen: love, courtship and marriage 

 Einführung des Frauenwahlrechts in Europa 

 Die Rolle der Frau in Ost (DDR) und West (BRD) 
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Energia e sostenibilità Italiano 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

Fisica 

 

 

Tedesco 

 

 

 

 

Storia dell’arte 

 D’Annunzio, il “dionisismo” come affermazione 
del panismo e del vitalismo 

 Il futurismo e il rapporto con la macchina 

 Pier Paolo Pasolini e “La scomparsa delle 
lucciole” da Scritti corsari  

 La concezione della “natura” in Giacomo 
Leopardi 
 

 La Seconda Rivoluzione industriale  

 

 Effetto joule  e Principio di conservazione 

dell’energia 

 Energie alternative  e fonti rinnovabili 

 

 Fairer Handel 

 Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt 
(Deutschland) 
 

 Il Futurismo: Umberto Boccioni “La città che 

sale” 

 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

Nel corrente anno scolastico è stato svolto il seguente modulo interdisciplinare in lingua, secondo la 
metodologia CLIL: 
 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI COINVOLTI Numero 
ORE  

Trigonometry Matematica Inglese Nebbia 10 

 
E il seguente modulo interdisciplare Storia dell’Arte e Lingua e letteratura spagnola: 

De Goya e Picasso: 
la pintura del 
horror de la guerra 

Storia dell’Arte Spagnolo Gallone 6 

 
 

Metodologia 
 
Metodi 
A parte brevissimi periodi di lezione in presenza ,per la maggior parte delle ore di lezione si è attuata la 
didattica digitale integrata che ha previsto un calendario di lezioni svolte prevalentemente in modalità 
sincrona ( a regime solo un’ora di italiano è rimasta in modalità asincrona) 
 La lezione in videoconferenza ha agevolato  il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la 
struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  
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Si è fatto ricorso dunque anche  alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, 
al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni ; 
si è potuto così puntare alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze. Grazie alla disponibilità dei mezzi informatici  si è potuto arricchire la lezione di molte 
elementi multimediali (video, consultazione piattaforme, tools per le lingue….),utili a rendere la lezione più 
efficace. 
 

 

Strumenti 
 Gli strumenti tradizionali della lezione in presenza (libri di testo, testi aggiuntivi, dispense e appunti, schemi 
riassuntivi, fotocopie, slide, tabelle, mappe concettuali, carte storiche e geografiche, documenti, riviste, 
film, filmati storici, documentari, prove invalsi on-line, vocabolari on-line e in cartaceo, schede di lettura e 
analisi di opere d’arte,) sono stati affiancati e in parte sostituiti da Smartphone, Tablet, PC, videolezioni 
autoprodotte, filmati e/o videolezioni reperite in rete, lezioni in videoconferenza, visite virtuali, 
ricostruzioni 3D, jamboard, applet. 
 
Spazi 
Gli spazi utilizzati in presenza  sono stati: aula scolastica, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale, 
laboratorio scientifico, laboratorio di informatica, aula multimediale. 

In D.D.I invece sono  state utilizzate Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom per le lezioni 
asincrone, Google Meet per lezioni sincrone ). 

Tempi 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA), nel rispetto                 di 
quanto indicato nelle programmazioni disciplinari; per alcune discipline è stata necessaria una continua 
rimodulazione dei contenuti  attorno ai nuclei fondanti dato l’alternarsi delle situazioni (lezioni in presenza 
e lezioni a distanza) e l’eventuale calendarizzazione di ore asincrone. 

 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” a seguito della sospensione delle attività didattiche ha attivato la 
Didattica Digitale Integrata (DDI) con  G Suite (Google Classroom e Google Meet). 
La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre applicazioni oltre le 
succitate, come Google Drive, Google Forms, Jamboard, 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 101 15 

Storia 50 8 

Filosofia 44 8 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 86 11 

Lingua e cultura straniera 2:spagnolo 107 13 

Lingua e cultura straniera 3: tedesco 107 15 

Matematica 57 7 

Fisica 53 8 

Scienze naturali 41 7 

Storia dell’arte 52 6 

Scienze motorie e sportive 42 8 

Religione cattolica o Attività alternative 26 4 

Ed civica 33 3 
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Verifica e valutazione 
Come da delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 08/09/2020 sono state svolte: 

nel trimestre 

 una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a n. 3 ore settimanali 

 due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di n.3 ore settimanali    
 
nel pentamestre  

 due verifiche scritte e una orale per le discipline fino a n. 3 ore settimanali 
 due verifiche scritte e due orali per le discipline con più di n. 3 ore settimanali 
 
Data la modalità prevalentemente a distanza in cui si sono svolte le lezioni soprattutto nel pentamestre, il 
Collegio dei Docenti ha deliberato per una maggior flessibilità nelle modalità in cui effettuare le prove. Si è 
deciso di mantenere inalterato il numero complessivo di prove previste con una sola prova scritta 
obbligatoria e le altre svolte nella maniera più agevole ed efficace a seconda delle discipline coinvolte. 
Le prove scritte, svolte nel trimestre e nel pentamestre, a seconda delle discipline e degli obiettivi di 
conoscenze e competenze, sono state: non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, 
relazioni, analisi del testo, commenti, produzione di testi di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test 
oggettivi, problemi, esercizi); semi-strutturate. Le prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, 
colloqui e discussioni guidate. 

Nella valutazione il Consiglio di classe ha adottando il criterio della trasparenza, in modo da offrire ad ogni 
studentessa un’informazione accurata in merito ai punti deboli e forti del proprio apprendimento, anche 
per sviluppare in ciascuna di loro forme, sia pure diversificate, di autoformazione e promuovere 
l’adozione di forme integrative di recupero, consolidamento e approfondimento. 

La valutazione ha tenuto conto 

 dei livelli di partenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; 

 degli obiettivi effettivamente raggiunti dalle singole alunne in rapporto alle singole  
programmazioni disciplinari e alle loro reali capacità; 

 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. 

 

Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle prove  
scritte il Consiglio di classe ha adottato, nel trimestre e nel pentamestre, il prospetto di corrispondenza tra 
giudizi e voti decimali riportato nel Regolamento d’Istituto, nonché le griglie di valutazione approvate dai 
Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti. 

Per l’orale il collegio ha adottato una griglia di valutazione delle competenze comune a tutte le discipline. 

Quanto alla Valutazione finale trimestrale e quadrimestrale  ogni disciplina ha integrato la propria 
valutazione con una valutazione formativa utilizzando la griglia finale attività DDI. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
Giacomo Leopardi 

1. Dialogo della Natura e di un Islandese- da Operette morali, 12 
2. Ultimo canto di Saffo 
3. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
4. A Silvia  

 
Giovanni Verga  

5. La lupa  
6. La famiglia Malavoglia- da I Malavoglia, cap. I (1-36) 

 
Gabriele D’annunzio  

7. Il verso è tutto-da Il piacere, libro II, cap. I 
8. La pioggia nel pineto  

 
Luigi Pirandello  

9. Lo strappo nel cielo di carta- da Il fu Mattia Pascal, cap.XII 
10. La condizione di “personaggi”- da Sei personaggi in cerca d’autore 

 
Italo Svevo 

11. Una catastrofe inaudita- da La coscienza di Zeno, cap. 8, “Psico-analisi” 
 

 Giuseppe Ungaretti  
12. Veglia  
13. San Martino del Carso 

 
 Eugenio Montale  

14. Non chiederci la parola  
15. Meriggiare pallido e assorto  
16. Spesso il male di vivere ho incontrato  
17. Il sogno di un prigioniero 

 
Salvatore Quasimodo 

18. Alle fronde dei salici 
 

Pier Paolo Pasolini 
19. Vi odio, cari studenti- da Empirismo eretico, sez. Letteratura; vv. 1-36 
20. La scomparsa delle lucciole- da Il vuoto del potere in Italia, in “Corriere della sera”, 1 febbraio 

1975 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
la/e disciplina/e di indirizzo 

  
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti temi per la trattazione dell’elaborato finale  
A. La crisi dell’ io. 

B. Il culto della bellezza 

C. Rapporto uomo-natura 

D. Il tempo e la memoria 

E. Ritratto di donna 

F. Le libertà negate 

G. L’istruzione tra presente, passato e futuro 

Assegnati ai ragazzi come di seguito riportato : 
(l’elenco dei ragazzi segue l’ordine alfabetico) 
 

ALUNNO 1 Le libertà negate 

ALUNNO 2 Rapporto uomo-natura 

ALUNNO 3 Ritratto di donna 

ALUNNO 4 Il tempo e la memoria 

ALUNNO 5 L’istruzione tra presente, passato e futuro 

ALUNNO 6 Il culto della bellezza 

ALUNNO7 Le libertà negate 

ALUNNO8 La crisi dell’io 

ALUNNO9 Il tempo e la  memoria 

ALUNNO10 Ritratto di donna 

ALUNNO11 L’istruzione tra presente, passato e futuro 

ALUNNO 12 Ritratto di donna 

ALUNNO 13 La crisi dell’io 

ALUNNO 14 Il culto della bellezza 

ALUNNO 15 Le libertà negate 

ALUNNO16 Rapporto uomo-natura 

ALUNNO17 La crisi dell’io 

ALUNNO18 Rapporto uomo-natura 

ALUNNO 19 Il tempo e la memoria 

ALUNNO 20 L’istruzione tra presente, passato e futuro 
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Attività di Educazione Civica 

 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Parole della Grande Guerra e parole in trincea 
Fratelli d’Europa 

Visione intervento Segre e riflessioni sulla memoria 

Concetto di bene culturale e corretta fruizione delle opere d’arte e dei beni 
culturali contemporanei 
Siti culturali contemporanei destinati ad attività motorie e sportive 

Il lavoro e Marx 
La riflessione di Hannah Arendt sui totalitarismi 

Istituzioni europee 
Ruolo donna in vari ambiti: differenze e affinità tra Italia e altri Paesi 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Parole_O_Stili: genialità o follia? Libertà di… Libertà da… 

 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Inquinamento ed energie rinnovabili. OGM e bioetica 
 Tecniche di ingegneria genetica 
 Rischi derivanti da uso improprio tecniche di ingegneria genetica 
 Tutela delle risorse non rinnovabili e possibilità di 

conservazione tramite l’uso di fonti energetiche alternative; 

Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi impianti 

 
 

Agenda 2030 e i 17 obiettivi della sostenibilità 

Distribuzione della ricchezza nel mondo e nei singoli Stati, nuove povertà e 
riflessioni di Joseph Stiglitz, vertice di Davos 

 

  



22 
 

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

Gli studenti della V CL 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 43 e le 153 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; 

 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 
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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 16 ore frontali di formazione con esperti  selezionati dalla scuola, cui sono 
seguite attività di stage 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.(14 studenti) 

 

Nell’a.s. 2019-2020 

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 (tutta la classe) 

 Novello sotto il castello (12 studenti) 

 Partecipazione ad open day organizzati dalla scuola(11 ragazzi) 

 Una sola ragazza ha trascorso l’anno in mobilità studentesca INTERCULTURA frequentando in Russia la 
scuola n°7 di TUJMAZY. 

 

Era altresì prevista la partecipazione della classe  al concorso di poesia in lingua tedesca, denominato 
“Poesia a Corte” in partenariato con l’Associazione “Don Sante Montanaro” di Casamassima sospesa  a 
causa della sopravvenuta emergenza sanitaria in ottemperanza delle nuove disposizioni. 
 

Nell’a.s. 2020-2021 

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

 Lector in fabula 2020 (tutta la classe) 

 Webinar Università Bocconi e Corriere della Sera: Snack News (3 incontri ,tutta la classe).Il progetto 
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prevedeva una serie di pillole video rivolte ai giovani delle scuole superiori nate con il proposito di 

spiegare in modo semplice e chiaro gli avvenimenti del momento in campo economico, tecnologico e di 

innovazione. 

 Partecipazione ad open day organizzati dalla scuola( 3 ragazzi) 

 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.(19 
studenti) 

 Youth Empowerd Coca-Cola HBC Italia , un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli 

nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del 

lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner.(1 

studente) 

 Orientamento universitario(3 studenti) 

 

Orientamento 

A partire dall’a.s. 2018-2019, 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 VC 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 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 
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 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. Nel 2019 i ragazzi hanno partecipato al salone dello studente allestito presso la fiera Levante a 

Bari, nel 2020 si sono iscritti alle iniziative online previste in sostituzione della modalità precedente. 

 Partecipazione di alcuni studenti ai corsi di orientamento Consapevole organizzati dalla UNIBA 

(Dipartimento di matematica, dipartimento di lingue ,Economia, Management e diritto di impresa)(3 

studentesse). 

 

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 di istruzione in SPAGNA 
(SALAMANCA,MADRID,AVILA,SEGOVIA) 

 

 Classe IV - A.S. 2019/2020: nessun viaggio di istruzione in ottemperanza alle nuove disposizioni 
in materia di emergenza sanitaria 

 

 Classe V - A.S. 2020/2021: nessun viaggio di istruzione in ottemperanza alle nuove disposizioni 
in materia di emergenza sanitaria 

 
Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 
Classe III - A.S. 2018/2019: 

 Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento della certificazione   esterna 15 

h  

 Certificazione Linguistica B1 Spagnolo  

 Corsi IDEI – Sportello didattico 
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 Novembre in rosso (progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne) (tutta la 

classe) 

 Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

 Teatro in lingua tedesca 

 “Raimbow”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere (tutta la classe) 

 Progetto Lettura: “Libriamoci” - maratona di lettura ad alta voce - Mary Shelley, 

Frankestein” (tutta la classe) 

 

PON 

 “Modulo Castelli e cattedrali. L’uso della pietra nella tradizione e nella contemporaneità (2 
studenti) 

 Modulo In bici tra pietre e natura (4 studenti) 

 

 
Classe IV - A.S. 2019/2020:  
 

 Corsi IDEI – Sportello didattico 

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

 Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

 Lector in Fabula – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, lezioni in 
collaborazione con il Comune di Conversano) (tutta la classe) 

 

Molte attività previste ad inizio anno  non sono state portate a termine a causa delle nuove norme in 
materia di emergenza sanitaria 
 
Classe V - A.S. 2020/2021:  

 Potenziamento italiano e matematica 

 Sportelli finalizzati al recupero di carenze in particolari discipline 

 Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B2(7 persone) 

 Formazione Croce rossa(2studenti) 

 Cinema nei titoli di coda-progetto laboratorio che mira alla divulgazione della cultura 
cinematografica(2 studenti) 

 Preparazione  test  universitario(1 ragazza) 
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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. 
 

I docenti del Consiglio di Classe hanno supportato gli studenti attraverso contatti costanti e rassicuranti; 

nell’ultimo mese di scuola i ragazzi hanno scelto il ritorno in presenza per ristabilire un confronto diretto 

necessario per loro per  affrontare più serenamente il colloquio orale in presenza dopo mesi di DDI. 

  



28 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

 
 PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo adottato G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri, vol. 3, quarta edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Il Neoclassicismo 

- Canova: “Amore Psiche”;  “Paolina Borghese”; “Le tre Grazie”. 

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

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

Il Romanticismo 

- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: “Studio su cirri e nuvole”. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

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

Il Realismo 

- Courbet: “Un funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre” 

L’Impressionismo 

- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”, le serie dedicate alle ninfee e alla cattedrale di Rouen. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 

- Cèzanne: “I giocatori di carte”. 

- Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

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

Il Divisionismo italiano 

- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 

L’Art Nouveau 

- Klimt: “Il bacio”. 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

I Fauves 

- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 
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- Munch: “L’urlo”. 

Il Cubismo 

- Picasso: cenni al periodo blu e al periodo rosa, “Les demoiselles d’Avignon”; “Guernica”. 

Il Futurismo 

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

Il Dadaismo 

- Duchmp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”. 

Il Surrealismo 

- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo 

- Kandinsky: “Composizione VI” 

- Mondrian: “Composizione 11”. 

La Metafisica 

- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

La Pop-art 

- Warhol: “Green Coca-cola bottles”; “Marilyn Monroe”  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Riepilogo   e approfondimenti 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- La fruizione del patrimonio storico-artistico: il concetto di Bene Culturale, art. 9 Costituzione, il 

Codice Urbani, i concetti di fruizione, valorizzazione e tutela, esempi positivi e negativi di 

fruizione dei Beni Culturali. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Libri di testo Sambugar-Salà, Paesaggi letterari, voll. 3A e 3B, La Nuova Italia 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 
Giacomo Leopardi 

 La vita e la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica  

 Leopardi, la malinconia (E. Gioanola) 

 Zibaldone 

 I Canti (genesi e struttura) 

 Le Operette morali 

 Testi: 

Dallo Zibaldone: 
Il vago e l’indefinito (75-76; 514-516) 
Il piacere ossia la felicità (165-169 
Dalle Canzoni filosofiche: 
Ultimo canto di Saffo 
Dai Piccoli idilli: 
- L’infinito 
Dalle Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di Plotino e Porfirio 
Dai Grandi idilli: 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- Il sabato del villaggio 
- La ginestra (contenuto e temi) 
 
 
L’età del Naturalismo e del Verismo 

 Il quadro culturale: il Positivismo 

 Dal Realismo al Naturalismo 

 La poetica del Verismo  

 
Giovanni Verga 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica  

 La fase preverista 

 La fase verista 

 Vita dei campi 

 Il ciclo dei vinti  

 Testi: 

Da Vita dei campi: 
- Un documento umano, Prefazione all’Amante di Gramigna 
- La lupa 
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Da I Malavoglia: 
- Prefazione 
- La famiglia Malavoglia (cap. I) 
 
Simbolismo e Decadentismo 

 Origine e significato del termine “Decadentismo” 

 Il superamento del Positivismo 

 Caratteri e temi del Decadentismo 

 Tra Simbolismo, poeti maledetti ed Estetismo 

 
Gabriele D’annunzio 

 La vita 

 La fase dell’estetismo:  

Il piacere 

 L’ideologia superomistica e i romanzi del Superuomo:  

Il trionfo della morte 
Le vergini delle rocce 
Il fuoco 

 Dall’estetismo mondano alla “bontà” 

Giovanni Episcopo 
L’innocente 

 La produzione lirica: le Laudi. Alcyone 

 Testi: 

da Il Piacere: 
- Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 
- Il verso è tutto (libro II, cap. I) 
da Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 
 
Il primo Novecento e le avanguardie 

 Le “avanguardie” 

 Il Futurismo  

Da Manifesto del futurismo: 
- Aggressività, audacia, dinamismo 
 Filippo Tommaso Marinetti  
Da Zang Tumb Tumb  
- Il bombardamento di Adrianopoli 

 Il Crepuscolarismo 

 
 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

 Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento 

 Il romanzo della crisi  

 
Italo Svevo 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica  

 Da Senilità: 

 - Angiolina (cap. 3)  
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 Da La coscienza di Zeno:  

- Una catastrofe inaudita (cap. 8, “Psico-analisi”) 
 
Luigi Pirandello 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La produzione narrativa: Le novelle per un anno 

 Il teatro 

 Testi: 

da L’umorismo: 
- Il sentimento del contrario 
da Novelle per un anno: 
- La patente (trama) 
- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
-La tragedia di un personaggio (trama) 
Da Il fu Mattia Pascal: 
- Premessa (cap.1) 
- Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (cap. II) 
- Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
- Il lanternino (cap.XIII) 
Da Così è se vi pare: 
- Come parla la verità (Atto III,scene V, VII, VIII, IX) 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
- La condizione di “personaggi”(1-142) 
 
La poesia del Novecento 

 Crepuscolarismo 

 Ermetismo 

 Poesia civile 

 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita, le opere 

 La poetica: il culto della parola  

 L’allegria: analisi tematica e formale 

 Testi: 

Da L’allegria: 
- Veglia 
- Fratelli 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso 
 
Eugenio Montale 

 La vita, le opere 

 La poetica: la dolorosa esperienza del vivere 

 Le figure femminili nelle raccolte 

Da Ossi di Seppia:  

 Testi 

-I limoni 
- Non chiederci la parola 
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- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da La bufera e altro 
- La primavera hitleriana, sez. “Silvae” 
 - Il sogno del prigioniero, sez “Conclusioni provvisorie”(in fotoc.) 
 
Salvatore Quasimodo 

 La vita, le opere 

 La poetica: l’impegno civile 

Da Giorno dopo giorno: analisi tematica e formale 

 Testi: 

- Alle fronde dei salici 
 
Pier Paolo Pasolini 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica: l’ultimo Pasolini. 

 Da Empirismo eretico,  

-Vi odio, cari studenti- sez. Letteratura; vv. 1-36 

 Da Scritti corsari, in “Corriere della sera”, 9 dicembre 1973 

- Acculturazione e acculturazione 

 Da Il vuoto del potere in Italia, in “Corriere della sera”, 1 febbraio 1975 

-La scomparsa delle lucciole 
 
 
Approfondimenti: La peste di Albert Camus (lettura integrale) 
 
 Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 
Letture del mondo al femminile: 

 L’incipit del cambiamento: 

Da Casa di bambola- Henrik Ibsen 
- La scelta di Nora (in fotocopia) 

 Personaggi femminili nei romanzi dell’Ottocento-Novecento 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

 Costituzione: Parole della Grande Guerra e parole in trincea- Fratelli d’Europa 

 Cittadinanza digitale: Parole_O_Stili: genialità o follia? Libertà di… Libertà da… 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato: COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE 

(ZANICHELLI- SPAZZI, TAVELLA, LAYTON) 
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Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Romanticism: 
The Industrial Society  

1) William Blake: “London” 

The American War of Independence 
The Gothic Novel 

2) Mary Shelley: “Frankenstein” 

Emotion vs Reason 
The emphasis on the individual 
       3)   W. Wordsworth: “Daffodils” 
       4)    J. Keats: “Bright Star” 
       5)    Jane Austen and the theme of love: “Pride and Prejudice” 
 
Victorian Age: 
The First Half of Queen Victoria’s Reign 
Life in the Victorian town 
The Victorian Compromise 
The Victorian Novel 

1) C. Dickens: “Oliver Twist” 

The British Empire 
The mission of the colonizer 
C. Darwin and Evolution 
       2)   R.L Stevenson: Victorian hypocrisy and the double “Dr Jekyll and Mr Hyde”   
The Aesthetic Theories 
Aestheticism 

3) Oscar Wilde :   « The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty  

The beginning of an American identity 
The American Civil War 
The Gilded Age 
 
The Edwardian Age: 
S. Freud 
The Modern Novel 

1) J. Joyce’s  Dubliners:  “Eveline” 

The USA in the first half of the 20th century 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

The Dystopian Novel 
        1)    G. Orwell: 1984 
 
The theatre of the Absurd 

1) S. Beckett:  “Waiting for Godot” 
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CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
 
“The Case for Gender Parity” (brano tratto dalla seconda prova scritta del 2017) 
 
“The Road not Taken” by Robert Frost (poesia tratta dalla seconda prova scritta 2012) 
 
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 
How life has changed over the last 12 months (I cambiamenti alla nostra vita quotidiana a causa della 
pandemia) 
 
Argomenti di attualità appresi in televisione e/o rete; I progetti per il futuro 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

1) Gender Parity 

2) The role of women in society past and present 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato En un lugar de la literatura, di C Ramos, M. J. Santos, M.Santos, DeA Scuola 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

El siglo XIX: el Romanticismo  

Marco histórico (cenni) 

 Marco social 

Marco artístico ( Goya y “Los fusilamientos del tres de Mayo) 

Marco literario: El Romanticismo 

La poesía romántica  

José de Espronceda:  Vida, obras 

La canción del pirata (análisis) 

Gustavo Adolfo Bécquer: Vida, obras,lenguaje 

Rimas IV; XXI; LIII (Lectura y análisis) 

Las Leyendas: El monte de las ánimas 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

Marco histórico  

Marco social 
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Marco literario (solo prosa) 

El Naturalismo 

Leopoldo Alas Clarín: Vida, obras, estilo, “La Regenta” 

Capítulo III y cap. XXX  (lectura y análisis) 

Para profundizar: Flaubert y Clarín 

El adulterio femenino en la literatura realista 

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

Marco histórico  

Marco social  

Marco artístico: Arte modernista catalana, Antoni Gaudí  

 Marco literario: Moderrnismo vs Generación del 98 

El Modernismo (temas y estilo) 

Juan Ramón Jiménez: biografía y etapas de su producción  
 
“Domingo de primavera”  
“Platero y yo”  análisis textos 
 
La Generación del ’98: qué es una generación, los integrantes, los temas, los géneros favoritos, el 

lenguaje 

Miguel de Unamuno 

Vida y obras 

El problema existencial 

El arte de la nivola: “Niebla” 

Capítulo I y XXXI (en dos partes): El encuentro entre Augusto y Unamuno: (Lectura y análisis de los 

fragmentos) 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello 

Novecentismo, Vanguardias y Generación  del’27 

Marco histórico: La II República  

Marco social:La Generación del’27 

Federico García Lorca 

La poesia: 
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-El Romancero Gitano: Romance de la luna, luna 

-Poeta en Nueva York ”La aurora”  

El teatro de Lorca: 

“La casa de Bernarda Alba” (Lectura y análisis del Fragmentos: Acto I. El retrato de Bernarda; Un 

riguroso luto y fragmento del acto III Muerte de Adela y desenlace 

Para profundizar: El crimen fue en Granada 

Programma svolto dopo il 15 maggio: 

La Guerra Civil y el Franquismo 

La narrativa de la posguerra: décadas de los 40 – 50 - 60 

La literatura femenina de la época 

Carmen Laforet: “Nada” (lettura di un brano) 

La génesis del “Guernica” de Picasso 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Las instituciones europeas: la Comunidad europea y sus organismos 

 

ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

- El español de América, aspectos fonéticos y morfosintácticos. 

-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.  

-El modernismo en el arte. 

-Cine: Diarios de motocicleta. 

Programma svolto dopo il 15 maggio: 

- El papel de la mujer durante   el franquismo. 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 
Libri di testo adottati: ‘Kurz und gut’ vol. B C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt - ed. 

Zanichelli 

   ‘Focus KonTexte NEU’ Literatur und Kultur der deutschsprachigen Lӓnder 

M.P. Mari    - ed. DeA Scuola - CIDEB 

   ‚Ok Zertifikat Deutsch‘ der sichere Weg zum Zertifikat Deutsch B1 NEU für 
    Jugendliche N. Bickert – Loescher Editore 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 
• ANTOLOGIA lettura, traduzione, analisi e interpretazione dei seguenti prodotti culturali con note 

biografiche sull’autore: 

J.W. von Goethe 

- Hymne ‚Prometheus‘  

F. Schiller 

-  ‚Die Lüge von Luise‘ Ausschnitt aus dem fünften Aufzug (siebte Szene) des Schauspiels ‚Kabale 

und Liebe‘ 

H. Heine  

- Gedicht ‚Loreley‘  

G. Keller 

- ‚Der Radmantel‘ Auszüge aus der Novelle ‚Kleider machen Leute‘ 

A. Dӧblin 

- ‚Ein Enthüllungsprozeβ‘ Auszüge aus dem Roman ‚Berlin Alexanderplatz‘ 

B. Brecht 

- Gedicht ‚Die Bücherverbrennung‘  

 
• GENERI TESTUALI: Die Hymne, die Ballade, die Tragӧdie, die Novelle, der Roman 
 

• CONTESTI STORICI E CULTURALI 

- Goethe Zeit und Sturm und Drang - Schiller, ein Sohn der Freiheit - der Begriff ‚Weltschmerz‘ - 

1° Hälfte des 19. Jhs. ‘Deutschland zwischen Restauration und Revolution: Wiener Kongress 

und Märzrevolution‘ - 2° Hälfte des 19. Jhs.: Realismus in Geschichte und Gesellschaft - der 

bürgerlich-poetischer Realismus - wilhelminische Ära und Jahrhundertwende - Weimar, eine 

Stadt mit Geschichte - die Weimarer Republik - die Neue Sachlichkeit - NS-Kulturpolitik - 

Autorengruppen in der Nazizeit .  

 

• COMPETENZA COMUNICATIVA E INTERCULTURALE 

- Rinforzo delle abilità Hӧren, Lesen, Sprechen e Interaktion; rinforzo/consolidamento di strutture 

e lessico Syllabus livello B1 e di lessico specifico. 

Ripetizione: Präteritum, costruzione frasi secondarie, secondarie temporali con ‘wenn/als/wann’. 

Nuove strutture: congiunzioni temporali ‘während’, ‘bevor/nachdem’, ‘seit/seitdem’, ‘solange/bis’.  

- Utilizzo di materiale autentico, dei libri di testo e di ricerche in internet su temi anche di 

attualità riguardanti i Paesi di lingua tedesca: ‘das Berghain’ Zeitgenossische Musik und Kunst 
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in Berlin; Einblick in die Kunst: G. Courbets Zitat den Realismus betreffend und Bild ‚Die 

Steinklopfer‘; 75 Jahre UN; Fairer Handel und Fairtrade-System; Ӧkodorf Sieben Linden in 

Sachsen-Anhalt; die Rolle der Frau in Ost-und Westdeutschland.  

 

LEKTORAT 

- 1) Thema: Abenteuerlust - Reisen: Einstieg 

- 2) Sprechen B1 Teil 2: Referat: Reisen 

- 3) Schreiben B1: alle Teile  

- 4) Thema: Einstieg: Nach der Schule gleich einen Beruf 

- 5) Sprechen B1 Teil 2: Referat: Nach der Schule gleich einen Beruf 

- 6) Thema: Freiwilligdienst: Einstieg 

- 7) Sprechen B1 Teil 2: Referat: Freiwilligdienst 

- 8) Thema: Einführung des Frauenwahlrechts in Europa 

- 9) Thema: Die Geschichte des Frauenwahlrechts 

- 10) Redemittel: Eine Statistik beschreiben 

- 11) Powerpointvorstellung: Frauenquote in der Politik und in der Wirtschaft in den 

europäischen    Ländern.   

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021 : 
 
• ANTOLOGIA: lettura, traduzione, analisi e interpretazione del seguente prodotto culturale con note 

biografiche sull’autore: 

P. Handke 

- ‚Ein unerfüllter Wunsch‘ Auszug aus der Erzählung ‚Wunschloses Unglück‘ 

• CONTESTI STORICI E CULTURALI 
- Das Bauhaus - Ӧsterreichische gegenwärtige Literatur  

• COMPETENZA COMUNICATIVA E INTERCULTURALE 
- Rinforzo delle abilità Hӧren, Lesen e Sprechen; rinforzo di strutture e lessico specifico attraverso 

svolgimento e correzione di esercitazioni. 

• LEKTORAT 
1) Das politische System der Bundesrepublik 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Der Weg zur Agenda 2030: die Agenda 21 - die MDGs (Millenium Development Goals) - die 

SDGs (Sustainable Development Goals). 

 Fairer Handel und Agenda 2030: Attività di confronto tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 e i 

principi del commercio equo-solidale.  

 'Dorf der Nachhaltigkeit' villaggio ecosostenibile  

 Lezione sincrona in compresenza con docente di Diritto: Il problema della distribuzione 

ineguale e della polarizzazione della ricchezza. Vertice di Davos e attività del W.E.F. . 
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MATEMATICA 

Libro di testo adottato (BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI Matematica.azzurro vol 5 Zanichelli 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

GONIOMETRIA  

La misura degli angoli-le funzioni seno e coseno-la funzione tangente-le funzioni goniometriche di 

angoli particolari 

Trigonometria(modulo CLIL) 
Teoremi sui triangoli rettangoli-applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo e 
teorema della corda-problemi sui triangoli rettangoli-teoremi sui triangoli qualunque: teorema dei 
seni e del coseno-applicazioni dei teoremi sui triangoli qualunque 

 
Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione; Dominio delle principali funzioni; Gli 
zeri e il segno  di una funzione ; Le funzioni pari e le funzioni dispari 
Esercizi su domini e segno di una funzione algebrica con contestuale ripasso di equazioni e 
disequazioni 
 
I limiti 
Gli intervalli e gli intorni; approccio intuitivo e grafico a: limite finito per x che tende a valore finito, 
limite infinito per x che tende a valore finito, limite finito per x che tende a valore infinito, limite 
infinito per x che tende a valore infinito 
Esercizi di interpretazione grafici 
 
Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti; Le forme di indecisione; La ricerca degli asintoti orizzontali , verticali e obliqui; 
Il grafico probabile di una funzione; Esercizi sul calcolo ei limiti per funzioni algebriche; Grafico 
probabile per funzioni algebriche 
 
Esercizi sui limiti: calcolo dei limiti e risoluzione delle principali forme indeterminate che coinvolgono 
funzioni algebriche intere e fratte-Esercizi sulla ricerca degli asintoti e sul grafico probabile- 
 
Teoremi sulle funzioni continue 
Le funzioni continue; I teoremi sulle funzioni continue; I punti di discontinuità di una funzione; 
Esercizi su funzioni continue: applicazione teoremi, catalogazione discontinuità 
 
Argomenti da trattare dopo il 15 maggio: nessuno 
Argomenti di educazione civica trattati: nessuno 
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 FISICA 

Libro di testo :Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro elettromagnetismo Zanichelli 

Onde elastiche e suono 

I moti ondulatori-le onde periodiche-le onde sonore-le caratteristiche del suono 

La luce 

I raggi di luce-le leggi di riflessione e gli specchi piani-specchi sferici-costruzione dell’immagine per specchi 

sferici-le leggi di rifrazione-la legge di riflessione totale –la diffrazione e l’interferenza. 

Le cariche elettriche 

L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli isolanti; La definizione operativa di carica elettrica; La legge 
di Coulomb; Confronto legge di coulomb e forza gravitazionale; L’elettrizzazione per induzione 
 
Il campo elettrico 

Le origini del concetto di campo; Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di una carica puntiforme; Il 
campo elettrico di due cariche puntiformi; Le linee del campo elettrico; Il campo elettrico uniforme; 
Confronto campo elettrico uniforme campo gravitazionale terrestre 
 
Il potenziale elettrico 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico; Confronto con il campo gravitazionale ed 
energia potenziale gravitazionale; Condensatori piani 
 
La corrente elettrica 

Intensità della corrente elettrica; Corrente continua; Generatori di tensione e circuiti elettrici; Prima e 

seconda legge di ohm; Resistività e superconduttori; Effetto Joule; 

 
Il campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; Il campo magnetico terrestre e la sua origine; Confronto 
campo magnetico e campo elettrico; Forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; onde 
elettromagnetiche (cenni) 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Energie rinnovabili-impianti ad energie rinnovabili-efficienza energetica e sviluppo sostenibile 
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STORIA 

Libro di testo adottato: DE LUNA – MERIGGI, SULLE TRACCE DEL TEMPO, VOL. 3, PARAVIA 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Attività svolta 

I governi post-unitari di destra e sinistra storica 

L'Imperialismo alla fine del XIX secolo: fattori politici, economici e culturali. 

Industrializzazione e società di massa a fine 1800 

 

L'età giolittiana. 

L’avvio della industrializzazione in Italia 

La politica di Giovanni Giolitti. La costruzione dello Stato liberale 
Politica interna e politica estera 

 

Le premesse politiche ed economiche della prima guerra  mondiale.  

Le crisi marocchine e la questione balcanica; 

Le dinamiche degli interventi degli  Stati nella guerra.  

L'Italia dalla neutralità all'intervento. 

Il 1917, anno della svolta. 

La conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson 

 

La Russia dalla rivoluzione alle nascita dell’URSS 

La situazione politica, sociale ed economica della Russia agli inizi del 1900: 

L'autarchia zarista e la nascita di nuove realtà politiche.  

La  rivoluzione del 1905 

La rivoluzione bolscevica del 1917 

La nascita dell'URSS, l'ascesa di Stalin. I caratteri della   dittatura stalinista 

 

 

Approfondimento interdisciplinare:  

H. Arendt, Le origini del totalitarismo. Caratteristiche e confronto tra i totalitarismi 

 

La Germania fra le due guerre 

La repubblica di Weimar  

L’ascesa di Hitler 

Il Mein Kampf e l’ideologia hitleriana: antisemitismo e teoria dello spazio vitale 

La svolta politica di Hitler e l’affermazione dello Stato nazista 

Lo sterminio degli ebrei 

 

 Approfondimento interdisciplinare:  

 H. Arendt: il processo ad Heichmann e la “banalità del male” 

 

L'Italia dopo la prima guerra mondiale:  

Biennio rosso, mito  della vittoria mutilata, affermazione dei partiti di massa 

Le tappe dell'ascesa di Mussolini dal 1919 al 1928 

La struttura del regime fascista: il totalitarismo imperfetto 

La fascistizzazione della scuola e della cultura 

Il controllo del fascismo sulla società. La politica economica e lo stato autarchico 
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Gli Usa prima e dopo la crisi del 1929. 

I ruggenti anni ’20 tra sviluppo economico e proibizionismo  

La teoria Keynesiana e la logica del New Deal 

Le riforme di Roosvelt 

 

L’Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

I sistemi di alleanze e la politica di appeasement  

Le fasi della seconda guerra mondiale 

La resa della Germania e il lancio della bomba atomica 

La Resistenza Italiana. Donne, fascismo e resistenza 

 

L’Italia del dopoguerra: ricostruzione politica ed economica 

Il referendum del 2 giugno, l’Assemblea Costituente e la promulgazione della Costituzione 

La prima legislatura repubblicana: 1948-1953 

L’Adesione al piano Marshall 

Le riforme. Il boom economico degli anni ‘50 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Cenni generali sulla guerra fredda 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Le leggi razziali in Italia nel racconto di Liliana Segre 

Compresenza: Il ruolo dell' ONU e dell' UNDP per la promozione dello sviluppo e i progetti a sostegno dei 
Paesi sottosviluppati.  

 

FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero, I nodi del Pensiero, vol 3., Paravia 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Romanticismo e Idealismo 

I capisaldi del pensiero hegeliano; la Dialettica;  

La fenomenologia dello Spirito 

 

Il post hegelismo. Destra e sinistra hegeliana.  

Feuerbach  

L’alienazione religiosa 

 

Marx 

Marx: dialettica e materialismo. 

La critica allo Stato liberale 

L’alienazione 

Struttura e sovrastruttura 

Il Capitale: merce, valore e plusvalore 

 

Schopenhauer:  

Il mondo come volontà e rappresentazione 
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Le vie di liberazione dal dolore 

 

Nietzsche.  

La nascita della tragedia; apollineo e dionisiaco 

Le considerazioni inattuali e la critica della cultura  contemporanea 

La Gaia scienza e l'annuncio della morte di Dio 

L'oltre-uomo e la trasvalutazione dei valori 

Eterno ritorno e volontà di potenza. 

 

Il Positivismo 

Comte e teoria degli stadi 

La classificazione delle scienze 

La fondazione della sociologia 

Freud 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

Le due topiche 

La teoria della sessualità, l’approccio stadiale e il conflitto di Edipo 

 

 

Etica e scienza 

Riflessioni sul progetto Manhattan .  

Il Manifesto di Russell-Einstein  

 

Husserl.  

La Crisi delle scienze Europee e la fenomenologia trascendentale.  

Epochè, intenzionalità e mondo della vita 

  

Arendt:  

Vita activa. L'importanza dell'agire politico 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

La scuola di Francoforte 

Marcuse: L’uomo a una dimensione 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Analisi del lavoro nel pensiero di Karl Marx 

Attività in compresenza: Analisi del concetto di ricchezza nazionale. Report sulla felicità nel mondo e nuovo 
indicatore di sviluppo con il B.E.S per un concetto di benessere equo, solidale e sostenibile. 
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SCIENZE NATURALI 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore): 

 Le Scienze Naturali, Phelan-Pignocchino, ZANICHELLI 

 Terra ed. verde, Palmieri-Parotto, ZANICHELLI 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 Le basi della biochimica: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, nucleotidi e acidi nucleici. 

 Anabolismo e catabolismo: analisi delle principali vie metaboliche. 

 Enzimi: meccanismo d’azione, coenzimi, regolazione enzimatica. 

 Struttura e funzioni dell’ATP: reazioni accoppiate e fosforilazione. 

 Nucleotidi che trasportano elettroni: NAD, FAD. 

 Ossidazione del glucosio: glicolisi, fermentazioni, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, bilancio 

energetico. 

 Metabolismo nel corpo umano: digestione dei macronutrienti, glicogenosintesi e glicogenolisi, -

ossidazione, transaminazione e deamminazione ossidativa. 

 Biotecnologie classiche e moderne. 

 Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e DNA ligasi, elettroforesi su gel, 

amplificazione tramite PCR, vettori plasmidici, clonaggio. 

 Applicazioni di ingegneria genetica in campo industriale, alimentare, sanitario. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 Cenni di sismologia. 

 Cenni sulla tettonica delle placche. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Stili di vita e disturbi del comportamento alimentare. 

 Effetti del tabagismo sulla salute. 

 Alimentazione e salute: effetti del cibo sul metabolismo. 

 Temi di bioetica in ingegneria genetica. 
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RELIGIONE 

Libro di testo adottato:  
Contadini M., ITINERARI 2.0, L.D.C. CAPITELLO (TO). 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 Visioni religiose e visioni laiche 

 La religione nella società contemporanea 

 Umanesimo cristiano e umanesimo laico 

 La libertà di coscienza 

 Il pluralismo culturale 

 Il principio della libertà religiosa 

 Valore e ruolo della religione nella società 

 Il contributo del Cattolicesimo alla vita sociale 

 Il pluralismo religioso nella società contemporanea  

 Il patrimonio umano e culturale delle religioni 

 Cristianesimo e identità occidentale 

 L’universalismo cattolico 

 L’identità del cattolico 

 I documenti fondanti del cattolicesimo 

 L’evento centrale del cattolicesimo: Gesù Cristo 

 L’essenza del cristianesimo: il comandamento dell’amore 

 I maestri del sospetto 

 Problemi etici e di coscienza riguardo l’aborto eugenetico e le tecniche diagnostiche 

 La questione ecologica: governare la terra senza distruggerla 

 Il bene comune e il principio di sussidiarietà 

 Le ideologie del male 

 I nuovi Movimenti Religiosi 

 Le Sette 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 La vita dopo la morte nelle diverse religioni e confronto con la religione cattolica 

 La Bioetica: aborto, procreazione assistita, eutanasia, pena di morte, clonazione. 

 La scala valoriale  
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
-Il concetto di Solidarietà umana. 
-Finanza Etica. 
-Commercio equo e solidale. 
 
 

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. 
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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 pronto 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 

 

 

- Allegato 1: Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 
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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    

 
 


