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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 

19 2 17 

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

 
Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  D 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    

Storia    

Filosofia 
 
 

X X 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese X X X 

Lingua e cultura straniera 2: X X X 

Lingua e cultura straniera 3:    

Conversazione 1° lingua: Inglese X X X 

Conversazione 2° lingua:  
 
 

X X 

Conversazione 3° lingua:  X X X 

Matematica  X X 

Fisica  X X 

Scienze naturali X X X 

Storia dell’arte X X X 

Scienze motorie e sportive    

Religione cattolica o Attività 
alternative 

X X X 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 
La classe è composta da 19 alunni: un gruppo risiede a Conversano; altri provengono dai comuni limitrofi di 

Mola di Bari, Casamassima, Capurso, e Noicattaro. L’ambiente socio-culturale di appartenenza è eterogeno, ma 

tutte le famiglie hanno sempre dimostrato partecipazione e collaborazione al dialogo formativo. 

Originariamente, la classe era costituita da 23 alunni, di cui 4 maschi e 19 femmine. 

Nel corso del secondo biennio, si sono verificate ulteriori variazioni all’interno del gruppo classe, a causa di non 

ammissioni e trasferimenti, riducendo la classe allo stato attuale di 19 alunni (2 maschi e 17 femmine). 

 

 
Profilo della classe 

 
Il profilo della classe è nel complesso positivo. Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso 
di questi anni, gli alunni hanno compiuto un notevole miglioramento: inizialmente vivaci e non sempre inclini 
al rispetto delle regole della convivenza civile, gradatamente hanno raggiunto un livello di autocontrollo e 
maturità apprezzabili. Il gruppo-classe ha raggiunto un’ottima coesione interna, attraverso un confronto 
reciproco e aperto, ogni componente ha maturato la capacità di porsi positivamente in relazione all’altro, 
imparando a lavorare in gruppo e a mettere in atto apprendimenti cooperativi. Nella relazione con i docenti, 
l’intera classe ha sempre mostrato un’ottima disponibilità al dialogo educativo-didattico, la maggior parte ha 
fatto leva su una buona motivazione allo studio ed un interesse costante per le attività curricolari ed 
extracurricolari, colte come opportunità di conoscenza e di riflessione critica. Alcuni alunni, pur avendo 
riportato, nel corso di questi anni, qualche debito formativo, grazie agli interventi messi in atto dalla scuola e 
alle loro motivazioni personali, sono riusciti a conseguire risultati apprezzabili.  La classe ha aderito con grande 
interesse a tutte le opportunità fornite dalla Scuola, partecipando attivamente a numerose iniziative promosse 
dal PTOF. 

In questo anno scolastico, per l’emergenza Covid-19, a parte un breve periodo, sono state sospese   le   attività   
didattiche   in presenza   ed  è   stata  adottata la modalità “Didattica a distanza” e tutti gli alunni hanno seguito le 
videolezioni con assiduità, mostrando discrete capacità tecniche. 

Alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio ritiene che la classe, fatte salve le 
inclinazioni particolari di ciascun alunno, abbia raggiunto complessivamente un livello di preparazione molto 
buono. In particolare: alcuni studenti evidenziano una preparazione ampia e nel complesso eccellente, risultato 
di un impegno costante, di un metodo di studio efficace e soprattutto dell’approfondimento personale e di un 
approccio critico; 

un secondo gruppo, pur avendo mostrato delle incertezze in alcune discipline a causa della discontinuità 

nell’applicazione e/o di un metodo operativo non del tutto soddisfacente, a seguito di sollecitazioni e interventi 

mirati, è riuscito ad impegnarsi maggiormente ed a raggiungere un livello di preparazione complessivamente 
adeguato. 
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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; 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1 (9)- B2 (1) -C1 (1) 

2° Lingua: Tedesco Goethe Institut B1 (2) 

3° Lingua: Spagnolo Instituto Cervantes B1 (19) 
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 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; 

 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. 
•    Acquisire competenze nella produzione scritta  
•    Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
linguistici e retorico-stilistici. 
•   Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche. 

 
Filosofia 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

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

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

 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato prodotto. 

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità; Saper mettere a confronto le risposte date dai 
filosofi alle diverse problematiche affrontate. 

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 
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Storia 

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

•    Affinare le capacità di analisi e di sintesi. 

•    Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevolmente il lessico 
disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche. 

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

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

•   Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza che il giudizio e 
la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche dalla conoscenza del passato e dalla 
capacità di riflettere su di esso. 
 
Lingua e cultura inglese 
•    Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con padronanza di ortografia, sintassi e lessico 
•    Capacità di analisi e sintesi, dell’osservare, del riassumere, e del commentare 
•    Comprensione dei movimenti letterari del paese straniero 
•    Conoscenza di artisti e delle loro manifestazioni espressive 
•    Capacità di comparare la propria cultura con quelle straniere attraverso un’analisi attenta che tenga conto 
delle affinità 
  
 
Lingua e cultura 2° 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 

 
Lingua e  cultura 3° lingua: Spagnolo 
•    Competenza letteraria  

•    Competenza interculturale e socio- pragmatica  

•    Competenza comunicativa  

•    Competenza grammaticale  

 
Matematica 
•    Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica  

•    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

•    Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 
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Fisica 
•     Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali.  
•     Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni  
•     Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 
 
Scienze naturali  
•    Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole  
•    Conoscere le principali vie metaboliche e comprendere i legami che intercorrono tra le stesse  
•   Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue applicazioni in campo 
industriale, alimentare e sanitario  
•    Far comprendere l’importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai  
fenomeni naturali, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione.   

 
Storia dell’Arte 
•    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 
 

•    Padronanza della cultura motoria e sportiva quale costume di vita 
•    Acquisizione di corretti stili di vita in relazione a salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
•    Padronanza relativa ai principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al movimento educativo 
•    Acquisizione della cultura delle attività motorie 
 
 
Educazione Civica 
 
•   Conoscere espressione e comunicazione del linguaggio di corpo e movimento nelle rappresentazioni di arte 
contemporanea; 
•   Comprendere il radicamento del cristianesimo dal punto di vista storico-artistico-culturale in Italia; 
•   Esse cittadini attivi con senso di passato e futuro; 
•   Comprendere la funzione del lavoro e i rapporti di produzione nella definizione di società; 
•   Riflettere sul significato di obbedienza all’autorità, anche in base a condizionamenti e pressioni sociali; 
•   Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, omologazione a 
maggioranza e responsabilità nelle scelte; 
•  Interrogarsi su relazione autorità-responsabilità morale; 
•   Sostenere propria opinione rispettando altrui dignità; 
•   Comprendere che reale e virtuale coincidono; 
•   Gestire e valorizzare la comunicazione online, la propria identità e il personal branding; 
•   Rimarcare l’importanza della tutela di ambiente, sviluppo sostenibile e biodiversità; 
•   Discutere, anche in lingua straniera, sulle problematiche relative alle applicazioni dell’ingegneria genetica e 
argomentare intorno alla necessità di un codice etico; 
•   Favorire la riflessione e il pensiero critico sul mondo circostante e formulare ipotesi; 
•   Correlare stili di vita a qualità della salute; 
•   Educare a cittadinanza globale e a target di lotta a povertà. 
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Religione Cattolica o Attività alternativa 
•    Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al 
fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
•    Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di 
significato; 
•    Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico –
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
 

 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi interdisciplinari, 
in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto possibile, la propria 
programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere l’integrazione dei 
diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli Esami di Stato. I suddetti 
nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso la condivisione della 
programmazione di classe.  

 

Percorsi 
interdisciplinari/Nuclei 

tematici 
Discipline  Contenuti specifici 

Totalitarismi e la Democrazia 

Scienze motorie e 
sportive  

Jesse Owens, sgretolare il nazismo correndo alle 
olimpiadi di Berlino nel '36 
 
Berlino 1936: le Olimpiadi della razza ariana 
-Jesse Owens, il simbolo delle Olimpiadi e della 
libertà 

-Jesse Owens, i più grandi 45 minuti nella storia 
dello sport 

Filosofia Heidegger e la sua adesione al nazismo 

Storia dell’arte 

David “La morte di Marat” 
Goya “Le fucilazioni del 3   
           di maggio                                                               
Turner “La nave negriera” 
Delacroix “La libertà che guida il popolo” 
Pellizza da Volpedo “Il quarto Stato” 
Picasso “Guernica” 
Manifesto del Futurismo 

Storia Caratteri di regimi totalitari del XX secolo 

Inglese G. Orwell : The Dystopian Novel 

Tedesco 

Der Sturm und Drang als Protest gegen 
Institutionen und Autoritäten  
 
 J.W. von Goethe – ‚Prometheus‘ 
F. Schiller ‚Kabale und Liebe‘ 
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NS-Kulturpolitik 
B. Brecht -‘Die Bücherverbrennung‘ 

Italiano 
Futurismo e totalitarismo-  Il manifesto futurista - 
Il superuomo 

Spagnolo 

La guerra civile spagnola attraverso gli occhi di tre 
grandi autrici:  
 
Literatura: Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, 
Ana María Matute 
 
Arte: El Guernica de Pablo Picasso 
 
Historia: La movida madrileña como respuesta 
social a la represión franquista  

Modernismo 

Storia dell’arte Art Nouveau e Gustave Klimt 

Filosofia Positivismo e Auguste Comte 

Inglese   
The Irish War of Indipendence 
The modern Novel 
J. Joyce: Dubliners 

Tedesco 
Die Neue Sachlichkeit  
Döblin - ‘Berlin Alexanderplatz‘ 
Das Bauhaus 

Scienze Naturali I Primi OGM 

Italiano Verga e il romanzo moderno  

Spagnolo La arquitectura modernista de Antoni Gaudí 

L’età borghese. 
Luci ed ombre 

Fisica Propagazione della luce 

Storia dell’arte L’impressionismo 

Storia 
Le contraddizioni della seconda rivoluzione 
industriale 

Inglese 
C. Dickens and the Victorian Compromise 

Victorian Hypocrisy and the double in literature 

Tedesco 
Der bürgerlich-poetische Realismus 

G. Keller ‘Kleider machen Leute‘ 

Italiano 
La contestazione antiborghese nei simbolisti in 
Francia e nella scapigliatura in Italia  Giovanni 
Pascoli 

Il “male di vivere” 
Filosofia 

Schopenhauer e la liberazione dalla volontà di 
vivere. 
Kierkegaard e l’angoscia come categoria umana 

Storia dell’arte Goya “ Il sonno della ragione genera mostri” 
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Van Gogh “Notte stellata” e  “Campo di grano con 

corvi” 

Munch “L’urlo” 

Dalì “La persistenza della memoria” (metodo 

paranoico-critico) 

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

The Theatre of the Absurd 

Tedesco 
Der Begriff ‚Weltschmerz‘ gestern und heute 
H. Heine  Loreley‘ 
P. Handke  ‘Wunschloses Unglück‘ 

Scienze Naturali 
EUGENETICA 
La previsione dei terremoti 
 

Italiano 

Dolore e “noia” in Leopardi  
 Italo Svevo: l’inetto  
 Luigi Pirandello: contrasto tra vita e forma; 
 Il “male di vivere” in Montale 
 

Spagnolo 

Las vanguardias y la Generación del 27:  
Autores: Federico García Lorca y los grandes 
poetas del 27; Miguel de Unamuno 
 

La donna: i diritti e la tutela 
dei diritti 

Scienze motorie e 
sportive 

La Carta Europea dei Diritti delle Donne nello 
Sport 

Proposta di risoluzione del   Parlamento Europea 
su “donne e sport” 

Filosofia Hannah Arendt e la Vita activa 

Storia dell’arte 
Manet “Colazione sull’erba” 
Degas “La lezione di danza” 
P. da Volpedo “Il Quarto Stato” 
Matisse “La danza” 
Picasso “Le demoiselles d’Avignon 

Storia Il ruolo delle donne nella prima guerra mondiale 

Inglese Jane Austen: love, courtship and marriage 

Tedesco 
Einführung des Frauenwahlrechts in Europa 
Die Rolle der Frau in Ost (DDR) und West (BRD) 

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

Spagnolo 
La identidad femenina de Frida Kahlo  
Literatura y arte: El diario de Frida Kahlo 

Energia e sostenibilità 
Scienze motorie e 
sportive 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile -Goal n.3 
-SALUTE E BENESSERE 
 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per 
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tutti e per tutte le età 
 

Fisica Energie alternative e fonti rinnovabili 

Storia dell’arte Il Futurismo: Umberto Boccioni “La città che sale” 

Storia 
Petrolio e Medio Oriente. Storia di una 
dominazione 

Tedesco 
Fairer Handel 
Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt 
(Deutschland) 

Scienze Naturali 
La fotosintesi clorofilliana 
L’energia dalle biomasse 
L’energia geotermica 

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

Spagnolo 

Literatura: El viejo que leía novelas de amor de 
Luís Sepúlveda 
Capítulos seleccionados  
Historia: Los indígenas Shuar  

 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

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

TITOLO MODULO DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA 

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI COINVOLTI Numero ORE 

Andy Warhol e la 
Pop Art 

STORIA DELL’ARTE INGLESE Prof.ssa Antonella 
Gallone 

4 

 
 

Metodologia 
 
Metodi 
Il Consiglio di classe ha adottato video lezioni frontali, video lezioni dialogate, lettura di testi ed analisi 
guidata, flipped classroom, problem solving, lavori di gruppo con condivisione on line, lezioni 
sincrone/asincrona con strumenti differenti dalla video lezione, lezioni trasmissive con consegna di 
documenti e link e richiesta di compiti come feedback dell’attività svolta. 

 
 

Strumenti 
Sono stati utilizzati in aggiunta e/o in sostituzione agli strumenti sopra citati: Smartphone, Tablet, PC, 
videolezioni autoprodotte, filmati e/o videolezioni reperite in rete, articoli, lezioni in videoconferenza, visite 
virtuali e tools gratuiti della rete. 

 
Spazi 
Sono state utilizzate la Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom per le lezioni asincrone, 
Google Meet per lezioni sincrone). 
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Tempi 
Si riporta di seguito la tabella delle ore di lezione effettivamente svolte fino al 15/05/2021 in ciascuna 
disciplina – al netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’istituto e delle ore consumate 
in attività diverse da quelle strettamente didattiche e, inoltre, indicare le ore di lezione che presumibilmente 
effettuerà in ciascuna disciplina dal 16/05/2021 all’11/06/2021) 
 
PIATTAFORME PER LA DDI ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” ha realizzato la Didattica Digitale Integrata e l’attività didattica mista 
(parte della classe in presenza e parte a distanza) tramite la piattaforma  G Suite (Google Classroom e Google 
Meet), e altre applicazioni come Google Drive e Google Forms. 

 
Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2021 
Ore da effettuare dal 

16/05/2021 fino 
all’11.06.2021 

 

Lingua e letteratura italiana 99 15 

Storia 50  8 

Filosofia 57 8 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

77 6 

Lingua e cultura straniera 2: 
Tedesco 
 

102 15 

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 
 

 
87 
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Matematica 59 8 

Fisica 52 7 

Scienze naturali 58 7 

Storia dell’arte 52 8 

Scienze motorie e sportive 49 7 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

20 4 

Educazione Civica 36 2 

 
Verifica e valutazione 

 
Come da delibera n. 6 del Collegio dei Docenti dello 08/09/2020, nel trimestre sono state svolte:  
 

  Nel Trimestre: 

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

 due verifiche scritte e una orale, per le discipline con più di 3h settimanali con voto unico; 
 Una verifica pratica e una teorica per Scienze Motorie con voto unico 

 

Nel pentamestre: 

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

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

 Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie con voto unico. 
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Le prove scritte svolte nel trimestre, a seconda delle discipline e degli obiettivi di conoscenze e competenze, 
sono state:  

•non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, commenti, 
produzione di testi di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi); semi-
strutturate.  

Mentre nel pentamestre, sono state adottate tipologie miste da effettuare in DDI, in base alla delibera n. 3 del 
Collegio dei Docenti del 15/03/2021:  

•elaborati (anche multimediali) a tema da svolgere a casa e discutere in classe; esercitazioni con valutazione 
formativa (con possibilità di utilizzare libri di testo o formulari); test (a tempo) su conoscenze/abilità da 
somministrare utilizzando piattaforme on-line; test con moduli Google (con consegna fogli di calcolo); studio 
di caso (case study), prove di competenza; realizzazione videolezioni di spiegazioni; analisi di testo. 

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

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

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

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

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

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 

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

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

 Per il trimestre:        

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

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

 

 Per il pentamestre:   

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

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

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

 
Giacomo Leopardi 
 

1)   “Qui tutto è morte” – Epistolario 
2)   “Dialogo della Natura e di un islandese” – Operette Morali,12 
3)   “La Ginestra o fiore del deserto”- Canti, 35 
 

Giovanni Verga 
 

4)   “La lupa” – Vita dei campi 
5)   “La famiglia Malavoglia”- I Malavoglia, cap I 
6)   “La roba” – Novelle rusticane  
 
 

Giovanni Pascoli 
 

7)   “X Agosto” – Mirycae 
8)   “Novembre” – Mirycae 
9)   “Gelsomino notturno” – Canti di Castelvecchio 
 
 

Gabriele D’Annunzio 
 

10)   “Il ritratto di un esteta” – Il Piacere ,libro I, cap II 
11)   “Zarathustra e il superuomo” – Il trionfo della morte, libro V 
12)   “La poggia nel pineto” – Laudi, Alcyone  
13)  “Ippolita, la Nemica” – Il Trionfo della Morte 
 

Filippo Tommaso Marinetti 
 

14)    “Il Manifesto del Futurismo”  
 

Italo Svevo  
 

15)  “L’insoddisfazione di Alfonso” – Una Vita, cap I 
16)  “L’ultima sigaretta” – La coscienza di Svevo, cap 3, Il fumo 
 

Luigi Pirandello  
 

17)  “Io e l’ombra mia” – Il Fu Mattia Pascal , cap XV 
18)  “Lo strappo nel cielo di carta”- Il Fu Mattia Pascal  
 

Giuseppe Ungaretti 
 

19)  “Fratelli” – L’Allegria 
20)  “Non gridate più” – Il Dolore 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
la/e disciplina/e di indirizzo 

 
Lingua e cultura straniera 1: INGLESE                                         Lingua e cultura straniera 3: SPAGNOLO 
 

ARGOMENTI 
1) LE LIBERTA’ NEGATE 
2) IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA 
3) LA VOCE DELLA DONNA 
4) L’ERA DELL’ APPARIRE 
5) LA CRISI DELL’ IO 
6) LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

 
TRACCIA 

    

CANDIDATO      1  LE LIBERTA’ NEGATE 

CANDIDATO      2 IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA 

CANDIDATO      3 LA VOCE DELLA DONNA 

CANDIDATO      4 L’ERA DELL’ APPARIRE 

CANDIDATO      5  LA CRISI DELL’ IO 

CANDIDATO      6 LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

CANDIDATO      7  LE LIBERTA’ NEGATE 

CANDIDATO      8 IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA 

CANDIDATO      9 LA VOCE DELLA DONNA 

CANDIDATO     10 L’ERA DELL’ APPARIRE 

CANDIDATO     11  LA CRISI DELL’ IO 

CANDIDATO     12 LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

CANDIDATO     13  LE LIBERTA’ NEGATE 

CANDIDATO     14 IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA 

CANDIDATO     15 LA VOCE DELLA DONNA 

CANDIDATO     16 L’ERA DELL’ APPARIRE 

CANDIDATO     17 LA CRISI DELL’ IO 

CANDIDATO     18 LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

CANDIDATO     19 LE LIBERTA’ NEGATE 
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Attività di Educazione Civica 
 

 FILOSOFIA 

 La concezione marxista del lavoro nel Manifesto e nel Capitale (in compresenza) 

 Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 
 

 FISICA 

 Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi impianti  
 

INGLESE 

 Gender Parity: the role of women in society past and present 
 

ITALIANO 

 Parole in trincea 

 Libertà di..Libertà da 

 Genialità o follia 

 Parole della Grande Guerra 
 

RELIGIONE 

 Solidarietà e alterità 

 Agenda 2030: sconfiggere la povertà- sconfiggere la fame- ridurre le disuguaglianze 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
       •    Siti culturali contemporanei destinati ad attività motorie 
       •    Le Olimpiadi dell’era moderna 
       •    Dallo Stadio di Olimpia, ai Palazzi dello sport, agli Stadi polifunzionali 
 
SPAGNOLO 

 Istituzioni europee  

 Ruolo donna in vari ambiti: differenze e affinità tra Italia e altri paesi  

 Agenda 2030 e i 17 obiettivi della sostenibilità 

 Economia solidale (compresenza con la docente di diritto) 
 
 STORIA DELL’ARTE 
         •     La fruizione del patrimonio storico-artistico: art. 9 Costituzione, il Codice Urbani, esempi negativi e  

                positivi di fruizione dei Beni Culturali 

•     La globalizzazione e lo stato di ricchezza nel mondo 
 

STORIA 
       •     Cittadinanza Globale: Cosa significa diventare cittadini (compresenza con docente di Diritto) 

•  Riflessione sulla giornata della memoria 
 

TEDESCO 

 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.  

 Lezione sincrona in compresenza con docente di Diritto: Il problema della distribuzione della ricchezza 
nel mondo e globalizzazione. 

 Frauenquote in der Politik in Deutschland und in Italien 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

Gli alunni della 5D del Liceo Linguistico hanno portato a termine nel corrente anno scolastico un percorso 
triennale, 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 alunni 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. 

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. 

 

A.S. 2018-2019 (III anno) 

 formazione online sul tema “La Sicurezza sul posto di lavoro” per 10 ore, 

 formazione sullo studio della peculiarità storico-artistico ed ambientali della citta di Conversano (16 
ore frontali); 

 attività di tirocinio per numero di 32 ore presso le Pinacoteche Paolo Domenico Finoglio/Francesco 
Netti e la Chiesa- Museo di San Benedetto. 
 
 
 
  A.S. 2019-2020 (IV anno) 

 corso sul tema della sicurezza 
•    attività di stage c/o pro loco Conversano/ Novello sotto il castello (festa per scoprire le tipicità 
      pugliesi con musica, gastronomia e vini. (tutta la classe coinvolta con l’accoglienza) 

 attività di stage c/o Liceo San Benedetto / open day 

 attività di stage c/o Pro loco Conversano/ Lector in Fabula (festival di approfondimento culturale con 
mostre, workshop, lezioni in collaborazione con il Comune di Conversano)  

 attività di interculture 

 

  A.S. 2020-2021 (V anno in DAD)  

•    orientamento salone dello studente università di Bari 
•    orientamento IULM 
•    Percorso Snack News a cura dell’università la Bocconi 
•   Start up your Life a cura di Unicredit 
•   orientamento per le forze armate 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli alunni alle diverse 
attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente significative per il percorso 
formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o con alcuni elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare interesse e 
rilevanza per il corso di studi.  
 
 
Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 Classe III - A.S. 2018/2019: è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto in Spagna 
 

•     Classe IV - A.S. 2019/2020: non è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto a Londra per 
DPCM del 10/04/2020 

 

 Classe V - A.S. 2020/2021: nessun viaggio d’istruzione è stato effettuato. 
 

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

 Classe III - A.S. 2018/2019:  

✔Teatro in lingua tedesca, certificazione in lingua spagnola e attività di PCTO. 

       ✔Corsi IDEI – Sportello didattico (matematica/fisica e tedesco) 
 

 Classe IV - A.S. 2019/2020:  

 ✔Novembre in Rosso: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 

 ✔progetto Rainbow: progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere. 

 ✔Progetto di Potenziamento di Diritto  

 ✔ attività di PCTO 

 ✔Corsi IDEI – Sportello didattico (spagnolo e matematica) 
 

 

 Classe V - A.S. 2020/2021 

✔Corso di lingua inglese per la certificazione B1/B2 

 ✔ attività di PCTO 

 ✔ progetto Croce Rossa 

 ✔corsi di orientamento consapevole presso università 
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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 2020-2021,alla 
luce della nuova normativa.  
 
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 di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova (inglese e spagnolo); 
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  
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; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Educazione Civica”. 

 

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. 
  



23 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA DI   ITALIANO 

Libro di testo adottato: Paesaggi letterari, 3A e 3B, La Nuova Italia 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Movimenti culturali della tradizione letteraria italiana  

            Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi  

-  La vita e la formazione culturale 

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

- Epistolario : “Qui tutto è morte” 

- Lo Zibaldone di pensieri 

- La poetica del vago e indefinito 

- Le Canzoni Civili : “Ultimo canto di Saffo”  

- Gli Idilli :” L’infinito “ 

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

- I canti pisano-recanatesi (“i grandi idilli”) 

- L’ultimo Leopardi. “ La Ginestra o fiore del deserto” : analisi del contenuto e dei temi 

L’età del Positivismo, il Naturalismo , il Verismo 

- Giovanni Verga  

      La vita  

Dalla fase preverista alla fase verista 

La visione della vita nella narrativa di Verga  

L’ideologia  e le tecniche narrative e del Verga verista 
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Vita dei campi 

Il Ciclo dei Vinti e Malavoglia 

L’ideale dell’ostrica 

Novelle Rusticane 

Dagli scritti teorici :  I Vinti e la fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 

Da Vita dei campi : “La Lupa “, “Fantasticheria” 

Da I Malavoglia : “Prefazione” , “La famiglia Malavoglia” (cap I) 

Da Novelle rusticane  : “La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo : “L’addio alla roba” , “La morte di Gesualdo” 

- La Scapigliatura : i caratteri, gli esponenti 

- Il Decadentismo : caratteri, temi , la visione del mondo decadente (Italia ed Europa) 

 Estetismo e superomismo 

- Giovanni Pascoli  

-La vita 

-La visione del mondo e la poetica del fanciullino 

            -ll pensiero 

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

         - Testi :  

        da Il Fanciullino : “E’ dentro di noi un fanciullino” 

        da Mirycae : X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, 

        da Canti di Castelvecchio :  Il gelsomino notturno  

-  Gabriele D’Annunzio 

La vita  

La fase dell’estetismo : Il Piacere 

L’ideologia superomistica e i romanzi del Superuomo  
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Il pensiero e la poetica 

Il panismo dannunziano 

Testi  

Da Il Piacere : “Il ritratto di un esteta” 

Da Il Trionfo della morte : “Zarathustra e il superuomo” , “Ippolita, la Nemica” 

Da La Laudi, Alcyone  : La pioggia nel pineto  

- Le “avanguardie” 

- Il Futurismo – la poetica 

-  Filippo Tommaso Marinetti   

Il Manifesto del Futurismo 

- Italo Svevo  

La vita 

Il pensiero e la poetica 

Le opere : Una Vita , Senilità , La coscienza di Zeno 

Testi : “L’insoddisfazione di Alfonso”,  “L’ultima sigaretta” 

- Luigi Pirandello  

La vita  

 La poetica dell’umorismo  e il pensiero 

La maschera e la crisi dei valori  

La difficile interpretazione della realtà  

 Il teatro nel teatro :  Enrico IV e il tema della follia 

Le opere :  Il Fu Mattia Pascal , Enrico IV 

Testi :  

Da Il Fu Mattia Pascal : “Io e l’ombra mia” , “Lo strappo nel cielo di carta” 

Da Enrico IV : “Pazzo per sempre”  
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- La poesia in Italia nei primi del’900 

- Giuseppe Ungaretti  

La vita 

 Il pensiero e la poetica  

 Le opere : L’Allegria, Il dolore  

Testi :  

Da L’Allegria :  “Fratelli” 

Da Il dolore : “Non gridate più”  

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Eugenio Montale  

La vita 

             Il pensiero  

La poetica 

              Le opere  

Testi : “Il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Parole in Trincea 

Parole della Grande Guerra 

Libertà di...libertà da 

Genialità o follia  

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di Testo adottato:    I nodi del pensiero    Corso di storia della filosofia,  vol. 3   N. Abbagnano     G. 
Fornero  Paravia                                    

La critica al sistema hegeliano 

Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 
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Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

La vita umana tra dolore e noia tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. Di N. Palanga, a 
cura di G. Riconda, Mursia, Milano, 1969 pp.234-235,353 

 

Soren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

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

Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi: 

L’autentica natura della vita estetica 

 [Tratto dall’equilibrio tra l’estetico e l’etico nell’elaborazione della personalità,in Enten-Eller, trad. it. Di A. 
Cortese, Adelphi, Milano 1976-89, Vol. V pp.48-49 e 144-146] 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach e la critica alla religione 

K. Marx 

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



28 

 

Il Positivismo  

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

2. Positivismo, illuminismo e Romanticismo 

3. Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina delle scienze e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

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

 

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

 

     Friedrich Wilhelm  Nietzsche: filosofia e malattia 

  Nazificazione e denazificazione 

  Le caratteristiche  del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

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

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

  illusioni metafisiche 

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

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

  superamento del nichilismo) 

Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi 

- Apollineo e dionisiaco tratto da La nascita della tragedia, in Opere complete, trad. it. Di S. Giannetta a 
cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1976, vol. III, tomo I, pp. 21 e 105-106 

- “La morale dei signori e quella degli schiavi” tratto dal testo Al di là del bene e del male, in Opere 
complete, trad. it. Di F. Masini, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1990, vol.CI, tomo II, 
pp 186-188 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

 

Sigmund Freud 

Dagli studi sul’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 
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I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo: 

Pulsioni, repressioni e civiltà tratto da Il disagio della civiltà, trad. it. di E. Sagittario, in Opere, vol. 10 pp. 602-
603 

 

 L’esistenzialismo : caratteri generali 

            Martin Heidegger 

 Essere ed esistenza 

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

           L’esistenza inautentica 

           L’esistenza autentica 

           Il tempo e la storia 

           L’incompiutezza di Essere e tempo 

 

Dopo il 15 maggio 2021 

 

La meditazione sull’agire politico 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo 

La politéia perduta 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

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

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Il mondo all’inizio del Novecento: 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La società di massa 

- Da nazione a nazionalismo. Il socialismo 

- L’Italia all’inizio del Novecento 

o L’età giolittiana 

Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 1929 
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- La Grande Guerra 

o Le cause della guerra 

o I primi anni di guerra 

o L’Italia in guerra 

o Il pessimismo.  

o La svolta del 1917 

o La guerra italiana 

o La fine della guerra. I tratta ti di pace 

- Il primo dopoguerra 

o Crisi economica e conflitti sociali nei vari paesi protagonisti del conflitto 

o Gli anni ’20 in Europa, Asia e America 

o La crisi del 1929 

o Il New Deal  

o La crisi in Gran Bretagna e Francia 

L’età dei totalitarismi 

- Le origini del fascismo (1919-1926)  

o Il dopoguerra in Italia 

o Il biennio rosso 

o I partiti nel dopoguerra 

o Nascita ed ascesa del fascismo 

o Mussolini e la costruzione della dittatura 

- La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

o Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

o La costruzione dell’Unione Sovietica 

o Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

- Il nazionalsocialismo in Germania 

o L’ascesa al potere di Hitler 

o Lo stato totalitario nazista 

o La politica economica e la spinta verso la guerra 

- Il regime fascista 

o L’organizzazione del regime 

o Il partito unico 

o Politica economica ed estera 

La seconda guerra mondiale 

- Il mondo verso il secondo conflitto 

o La guerra di Spagna 

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

 

- La seconda guerra mondiale 

o L’offensiva tedesca 

o L’intervento italiano 

o L’ingresso degli USA 

o Lo sterminio degli ebrei 
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Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- La seconda guerra mondiale 

o Il crollo del fascismo 

o La fine della guerra 

- Il secondo dopoguerra. Cenni sulla guerra fredda 

- L’Italia della Prima Repubblica 

o Il ritorno alla democrazia. La costituzione 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Cosa significa diventare cittadini (discorso di Pericle agli ateniesi, lezione in compresenza con insegnante di 

diritto su cittadinanza europea) 

 

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”. 
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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 

- 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” (modulo interdisciplinare in inglese) 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Riepilogo   e approfondimenti 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- La fruizione del patrimonio storico-artistico: 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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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato: COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE 

(ZANICHELLI- SPAZZI, TAVELLA, LAYTON) 

 

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 
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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” 

 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1) Gender Parity 

2) The role of women in society past and present 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato  

En un lugar de la literatura, Catalina Ramos, M.José Santos, Mercedes Santos, Zanichelli editore. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

EL ROMANTICISMO: 

La ideología romántica  

La poesía romántica  

La prosa romántica 

Elvira Sastre: Poetiza romántica de nuestros tiempos: poemas: 
Aquella orilla nuestra; 

 la poesía jamás de olvidará; 

 yo no quiero ser recuerdo 

 El posromanticismo  

Gustavo Adolfo Becquer  

Rimas: IV; XII; XII; XXXVIII; LII, LIII  
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Leyenda: El monte de las ánimas 
 
Arte: Julio Romero de Torres (Los regionalismos)  

EL REALISMO: 
La segunda mitad del siglo XIX 

Realismo y Naturalismo  

Leopoldo Alas Clariń 
La Regenta Capítulo XXVIII  

Emilia Pardo Bazán 
Las medias rojas  

Arte: La pintura realista de Joaquín Sorolla  

El adulterio en la literatura realista 

 El papel de la mujer en el siglo XIX  

EL MODERNISMO: 

La literatura a principio del siglo XX 

Rubén Darío: Sonatina;  

Azul: Caupolicán 

José Marti  

 Canción Guantanamera (yo soy un hombre sincero) 

El modernismo en las artes plásticas:  

Antoni Gaudí y el estilo liberty/modernista: Parque Güell  

LA GENERACIÓN DEL 27: 

Contexto histórico: La Segunda República; las libertades de la segunda República 

La residencia de los estudiantes en Madrid  

Federico García Lorca y el simbolismo en su poesía: 

 Romance Sonámbulo,  

Romance a la luna,  

Arbolé Arbolé  

Rafael Alberti  
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Si mi voz muriera en tierra; 

Nocturno; 

Roma: peligro para caminantes 

LAS VANGUARDIAS: 

El caligrama: Vicente Huidobro  

Creación de un caligrama  

Arte: Salvador Dalí  

LA GUERRA CIVIL  

Contexto histórico:  

la falange de Primo de Rivera y el frente popular  

El Franquismo 

 la guerra civil española 

Manuel Rivas: La lengua de las mariposas  

Carmen Laforet: Nada, Capítulo I  

Carmen Martín Gaite: Con los Maquis en el cerro 

Ana María Matute: El declive 

LITERATURA DE LA DEMOCRACIA  

Contexto histórico 

La transición democrática y La movida madrileña 

Eduardo Mendoza 

Sin noticias de Gurb 

Carlos Ruiz Zafón 

La sombra del viento 

EL SIGLO XX EN HISPANOAMÉRICA  

Contexto histórico social  

Cuba: la difícil historia de la perla del Caribe 

Che Guevara: películas Che; El diario de motocicletas  
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El Diario de Frida Kahlo: páginas seleccionadas 

Análisis y comentarios de Carlos Fuentes 

Luis Sepúlveda 

El viejo que leía novelas de amor: Capítulos seleccionados 

Temáticas: los indígenas, la foresta amazónica, el hombre y la naturaleza, los animales, el valor de la lectura.  

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Luis Sepúlveda: El viejo que leía novelas de amor 
(continua la lettura del romanzo) 
Pablo Neruda: 
Poesía: Puedo escribir los veros más tristes esta noche  
 
Julio Cortazár: 
Rayuela: Capítulo 7  
 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati:  

con Professoressa Lamarca  

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 

 

PROGRAMMA DI LETTORATO IN LINGUA SPAGNOLA 

El mundo hispano:  

¿Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica? 

El español de América: 

aspectos fonéticos y morfosintácticos 

Pintoras en México:  
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Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington. 

 

PROGRAMMA DI 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‘ 

B. Brecht 

- Gedicht ‚Die Bücherverbrennung‘  

P. Handke 
- ‚Ein unerfüllter Wunsch‘ Auszug aus der Erzählung ‚Wunschloses Unglück‘ 
 
• GENERI TESTUALI: die Novelle 

 

• 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‘ - die Überwindung der Romantik bei Heine - 2° Hälfte des 19. Jhs. – das zweite 

Deutsche Reich - er bürgerlich-poetischer Realismus - Weimar, eine Stadt mit Geschichte - die 

Weimarer Republik - NS-Kulturpolitik - Autorengruppen in der Nazizeit - die Literatur des 

Sprachexperiments.  

 

• 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. 

Grammatica rinforzo e nuove strutture: declinazioni dell’aggettivo attributivo, secondarie temporali 

con ‘wenn/als/wann’, frase ipotetica, congiunzioni temporali ‘während’, ‘bevor/nachdem’, 

‘seit/seitdem’, ‘solange/bis’, verbo ‘lassen’, doppio infinito.  

- 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 in Berlin;  
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Liedfassungen der Loreley ; Doodle am 3. Oktober ; 75 Jahre UN; Fairer Handel und Fairtrade-System; 

Ӧkodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt und andere nachhaltige Wohngemeinschaften in Europa; 8. 

März 2021 ‚100 Jahre Frauentag‘ ; die Rolle der Frau in Ost-und Westdeutschland.  

 

LEKTORAT 

1) Thema: Abenteuerlust - Reisen: Einstieg 

2) Sprechen B1 Teil 2: Referat: Reisen 

3) Thema: Konsumgesellschaft: Einstieg 

4) Sprechen B1 Teil 2: Referat: Konsumgesellschaft 

5) Schreiben B1: alle Teile  

6) Thema: Einstieg: Nach der Schule gleich einen Beruf 

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

8) Thema: Freiwilligdienst: Einstieg 

9) Sprechen B1 Teil 2: Referat: Freiwilligdienst 

10) Leseverstehen B1 alle Teile 

11) Thema: Einführung des Frauenwahlrechts in Europa 

12) Thema: Die Geschichte des Frauenwahlrechts 

13) Redemittel: Eine Statistik beschreiben 

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

biografiche sull’autore: 

A. Dӧblin 

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

 
• CONTESTI STORICI E CULTURALI 

- Wilhelminische Ära und Jahrhundertwende - die Neue Sachlichkeit - das Bauhaus   

 
• COMPETENZA COMUNICATIVA E INTERCULTURALE 

- Rinforzo delle abilità Hӧren, Lesen e Sprechen; rinforzo di strutture e lessico specifico attraverso 

svolgimento e correzione di esercitazioni. 

 
• GENERI TESTUALI: der Roman 
 
• 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  

 Frauenwahlrecht 

 Lezione sincrona in compresenza con docente di Diritto: la distribuzione della ricchezza nel mondo e 

la globalizzazione. 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

 
Libri di testo adottati: “Matematica.azzurro – vol 4 con TUTOR – Bergamini. Barozzi. Trifone. – Zanichelli. 
“Matematica.azzurro – vol 5 con TUTOR – Bergamini. Barozzi. Trifone. – Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 Funzioni goniometriche: misura degli angoli; funzioni seno e coseno; funzione tangente; funzioni 

secante, cosecante e cotangente; funzioni goniometriche di angoli particolari; angoli associati; 

funzioni goniometriche e traslazioni. 

 Formule goniometriche: formule di addizione e sottrazione; formule di duplicazione. 

 Trigonometria: triangoli rettangoli; applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli; triangoli 

qualunque. 

 Funzioni e loro proprietà: funzioni reali di variabile reale; proprietà delle funzioni; funzione inversa; 

funzione composta. 

 Limiti: insiemi di numeri reali; significato di limite. 

 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: operazioni sui limiti; forme indeterminate; funzioni 

continue; punti di discontinuità di una funzione; asintoti; grafico probabile di una funzione. 

 Derivate: derivata di una funzione; continuità e derivabilità; derivate fondamentali; operazioni con le 

derivate; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore al primo; rette tangenti e 

punti di non derivabilità. 

 Teoremi del calcolo differenziale, massimi minimi e flessi: teorema di De L’Hospital; funzioni crescenti 

e decrescenti e derivate; massimi, minimi e flessi; massimi, minimi flessi orizzontali e derivata prima; 

flessi e derivata seconda. 

 Studio di una funzione. 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange; teorema di Rolle; teorema di Cauchy 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: non previsti. 
N.B. Per i teoremi sono state omesse le dimostrazioni. 
 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
Libri di testo adottati: “Le traiettorie della fisica.azzurro – Meccanica. Termodinamica. Onde.” – Ugo Amaldi – 
Zanichelli. “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo.” – Ugo Amaldi – Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 Le onde elastiche e il suono: i moti ondulatori; le onde periodiche; le onde sonore; le caratteristiche 

del suono; l’eco. 

 La luce: i raggi di luce; le leggi della riflessione e gli specchi piani; specchi sferici; costruzione 

dell’immagine per gli specchi sferici; le leggi della rifrazione; la riflessione totale; lenti sferiche; 
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l’occhio; microscopio e cannocchiale; onde e corpuscoli; l’interferenza delle onde; l’esperimento di 

Young; la diffrazione. 

 Le cariche elettriche: la natura elusiva dell’elettricità; l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli 

isolanti; la definizione operative della carica elettrica; la legge di Coulomb; la forza di Coulomb nella 

materia; l’elettrizzazione per induzione. 

 Il campo elettrico: il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le linee del 

campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 Il potenziale elettrico: l’energia elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; le 

superfici equipotenziali; fenomeni di elettrostatica; il condensatore; il moto di una carica in un campo 

elettrico uniforme. 

 La corrente elettrica: l’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; la 

prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm e la resistività; i resistori in serie e in parallelo; i 

condensatori in serie e in parallelo; le leggi di Kirchhoff; l’effetto Joule: trasformazione di energia 

elettrica in energia interna; la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di 

tensione; la corrente nei liquidi e nei gas. 

 Il campo magnetico: la forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; 

forze tra correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

il motore elettrico. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 Il campo magnetico: la forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; il 

flusso del campo magnetico; le proprietà magnetiche dei materiali. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi impianti. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo adottato: Le scienze naturali –complessità e interazioni nella terra dei viventi. Jay 

Phelan, Maria Cristina Pignocchino – ed. Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Le biomolecole 
-I carboidrati 
-I lipidi 
-Le proteine 
-Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
-Nucleotidi e acidi nucleici 

 
Il metabolismo 

-Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 
-Anabolismo e catabolismo 
-Le vie metaboliche 
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-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 
-Regolazione dei processi metabolici 

 

 Il metabolismo dei carboidrati 

-Glicolisi 
-Controllo della glicolisi e via del pentoso fosfati 
-Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 
-La regolazione della glicemia 
 

 Il metabolismo dei lipidi 

-La degradazione degli acidi grassi 
-I corpi chetonici 
-Fegato: riserve lipidiche e colesterolo 
 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

-Catabolismo degli amminoacidi 
-Biosintesi dell’urea 
-Amminoacidi precursori di biomolecole 
 
 

 Il metabolismo terminale 

-Produzione dell’Acetil-Coa 
-Ciclo dell’acido citrico 
-La produzione di ATP 

 

 La fotosintesi clorofilliana 

 
 
Le Biotecnologie 
 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Clonaggio e la clonazione 

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

 Gli OGM : i pro e i contro 

 
Approfondimenti: 
Il Coronavirus,  vaccini ad m-RNA anti-Covid, la PCR e le differenti tipologie di tamponi per la ricerca del 
Coronavirus. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
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I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

 La struttura interna della Terra 

 L’attività vulcanica e sismica 

 La Tettonica globale 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 L'Agenda 2030 e gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

 Le cellule staminali e la questione bioetica 

 Salute e benessere: i disturbi alimentari 

 Salute e benessere: il tabagismo 

 Il dibattito sugli OGM 

  Il dibattito sula clonazione 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo adottato:” Più Movimento” G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, Editore Marietti Scuola 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

 La percezione di sé e la padronanza del proprio corpo: 

- Pratica di attività motoria in forma globale all’aria aperta: esercitazioni pratiche (in presenza) 
- Analisi teorica dell’attività motoria: il Riscaldamento muscolare ed organico, la Mobilità 

articolare, lo Stretching 
- Pratica di attività motoria in forma globale on line: esercitazioni pratiche (a distanza) 

 I corretti stili di vita e gli effetti benefici dell’attività fisica in relazione alla salute ed al 

benessere: 

- Il concetto di Salute (OMS) 
- Il concetto di Salute dinamica 
- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
- Obiettivo (Goal)N.3: Salute e Benessere 

 La cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi a 

movimento: 

- Il Fair Play: Film: “Coach Carter” 
- La discriminazione razziale in relazione alla pratica sportiva: Film: “Race-Il colore della vittoria” 
- La psicologia dello sport: Film: “Borg- McEnroe” 

 Sicurezza e prevenzione: 

 Primo soccorso 

o Le manovre salva vita 
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o Primo Soccorso nei principali infortuni e traumi 

 Energia e sostenibilità: 

 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 Goal N. 3 Salute e Benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

 Totalitarismi e Democrazia 

 Jesse Owens, sgretolare il nazismo correndo alle olimpiadi di Berlino nel '36 

 Berlino 1936: le Olimpiadi della razza ariana 

 Jesse Owens, il simbolo delle Olimpiadi e della libertà 

 Jesse Owens, i più grandi 45 minuti nella storia dello sport 

 La donna: i diritti e la tutela dei diritti 

 La Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport 

 Proposta di risoluzione del Parlamento Europea su “donne e sport” 

 La motivazione 

 La Carta dei diritti delle donne nello sport 

Programma svolto dopo il 15 Maggio 2021: 
 

 Non è stato svolto alcun nuovo contenuto disciplinare. Si è svolta, bensì, attività di approfondimento 

riguardante i possibili ed ulteriori collegamenti delle Scienze Motorie ai nuclei tematici pluridisciplinari. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

 Siti culturali contemporanei destinati ad attività motorie 

 Dalle Olimpiadi antiche alle Olimpiadi dell’era moderna 

 Dallo Stadio di Olimpia, ai Palazzi dello sport, agli Stadi polifunzionali 
 

 

Integrazioni al Libro di testo adottato: 
 

Video didattici per le esercitazioni pratiche a distanza; video didattici per l’approfondimento dei contenuti 
disciplinari ed interdisciplinari; dispense in formato pdf; articoli on line; link per l’iscrizione all’applicazione 
digitale gratuita Adobe Spark; PPT fornito dalla Croce Rossa Italiana a conclusione   del Corso di formazione on 
line sul “Primo Soccorso”; Film acquistati dalla docente sulla piattaforma streaming di Amazon (Amazon Prime 
Video). 
 

 La percezione di sé e la padronanza del proprio corpo: 

https://drive.google.com/open?id=10hUl36NlU_V6kyBaMcBsNTe82me_dYpT&authuser=0 

https://drive.google.com/open?id=1O_eRV8etBCFf1gLk9vpfEuxRLH1gFcKd&authuser=0 

https://drive.google.com/open?id=1MesNmTPq9mQxINGaae5g6nbLM_KoMHnS&authuser=0 

https://www.projectinvictus.it/metodo-pnf-stretching-propriocettivo/ 

 I corretti stili di vita e gli effetti benefici dell’attività fisica in relazione alla salute 

ed al benessere 

https://drive.google.com/open?id=10hUl36NlU_V6kyBaMcBsNTe82me_dYpT&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1O_eRV8etBCFf1gLk9vpfEuxRLH1gFcKd&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1MesNmTPq9mQxINGaae5g6nbLM_KoMHnS&authuser=0
https://www.projectinvictus.it/metodo-pnf-stretching-propriocettivo/
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 Energia e sostenibilità: 

https://www.youtube.com/watch?v=i_K6sEMYQ- 

khttps://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

 

https://www.adobe.com/it/express/ 
 

 La cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al 

movimento: 

Film Amazon prime video (piattaforma streaming di Amazon) 

 Sicurezza e prevenzione: 

PPT realizzato dalla Croce Rossa Italiana, fornito alle studentesse rappresentanti di classe al 

termine del Corso di formazione on line sul tema “Primo Soccorso” e consultabile nella 

Classroom di Scienze Motorie 5 DL Codice corso 6ukovwv 

 Totalitarismi e Democrazia 

https://www.atletidisagiati.it/news/olimpiadi-di-berlino-1936-jesse-owens-incontra-adolf-hitler/ 

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/the-nazi-olympics-berlin- 

1936#:~:text=La%20Germania%20nazista%20us%C3%B2%20i,il%20crescente%20militarismo%20d 

ella%20Germania. 

 

http://www.sportallarovescia.it/sar5/attualita-nuovi-articoli/976-jesse-owens-un-campione- contro-

razzismo-e-dittatura 

 La donna: i diritti e la tutela dei diritti 

https://gaeaulentilac.jimdofree.com/sport/la-donna-nello-sport/ 

 

https://drive.google.com/open?id=12R3ua_3NNSYGW5Hwc2ybt_bkWC8mdH3a&authuser=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i_K6sEMYQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=i_K6sEMYQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=i_K6sEMYQ-k
https://www.adobe.com/it/express/
https://www.atletidisagiati.it/news/olimpiadi-di-berlino-1936-jesse-owens-incontra-adolf-hitler/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/the-nazi-olympics-berlin-1936#%3A~%3Atext%3DLa%20Germania%20nazista%20us%C3%B2%20i%2Cil%20crescente%20militarismo%20della%20Germania
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/the-nazi-olympics-berlin-1936#%3A~%3Atext%3DLa%20Germania%20nazista%20us%C3%B2%20i%2Cil%20crescente%20militarismo%20della%20Germania
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/the-nazi-olympics-berlin-1936#%3A~%3Atext%3DLa%20Germania%20nazista%20us%C3%B2%20i%2Cil%20crescente%20militarismo%20della%20Germania
http://www.sportallarovescia.it/sar5/attualita-nuovi-articoli/976-jesse-owens-un-campione-contro-razzismo-e-dittatura
http://www.sportallarovescia.it/sar5/attualita-nuovi-articoli/976-jesse-owens-un-campione-contro-razzismo-e-dittatura
http://www.sportallarovescia.it/sar5/attualita-nuovi-articoli/976-jesse-owens-un-campione-contro-razzismo-e-dittatura
https://gaeaulentilac.jimdofree.com/sport/la-donna-nello-sport/
https://drive.google.com/open?id=12R3ua_3NNSYGW5Hwc2ybt_bkWC8mdH3a&authuser=0


 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Libro di testo adottato   VERSO DOVE?, S.Pagazzi,Il Capitello 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore: la coscienza 

2) La libertà e la legge 

3) La coscienza ed i valori umani 

4) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 

5) L’obiezione di coscienza 
 
 

La ricerca di senso 

1)Il significato della vita  

2)La vita come dono 

3)La persona e le sue dimensioni 

4)La rinuncia di significato: droga,tabagismo e alcolismo. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

L’etica della vita 

1) La bioetica: definizione 

2) L’aborto 

3) L’eutanasia 

4) La pena di morte 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1) Solidarietà e alterità 
2) L’Agenda 2030: sconfiggere la fame, sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze. 

 

ALLEGATI 

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

 
 


