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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 
 

 

 

La scuola 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell’area liceale dell’istruzione 
secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

 il Liceo delle Scienze Umane  
L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che 
convergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 
Castellana Grotte, Putignano, Turi, Casamassima.  
L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 
di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 
qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso 
delle Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi 
d’istruzione all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca 
Intercultura, i percorsi nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la 
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

Profilo del Liceo 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 

 

 
7 

 
13 

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

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V A 

del Liceo Linguistico nel triennio 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
Grandolfo Angela Grandolfo Angela Grandolfo Angela 

Storia 
Preti Cesare Preti Cesare Preti Cesare 

Filosofia 
Patruno Valentina Volpe Onofrio Santoro Maria 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 
Donatelli Daniela Donatelli Daniela Donatelli Daniela 

Lingua e cultura straniera 2: Francese 
Mastronardi Brigida Mastronardi 

Brigida 
Mastronardi Brigida 

Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo 
Capitanio Madia 

Maria 
Capitanio Madia 

Maria 
Capitanio Madia 

Maria 

Matematica 
Schiavone Grazia Schiavone Grazia Schiavone Grazia 

Fisica 
Giovinazzi Claudia Di Maggio Rosa  Schiavone Grazia 

Scienze naturali 
Pellegrino Pietro Pellegrino Pietro Pellegrino Pietro 

Storia dell’arte 
Montanaro Evasio Montanaro Evasio Montanaro Evasio 

Scienze motorie e sportive 
Lefemine Domenico Lefemine 

Domenico 
Santostasi Armando 

Religione cattolica o Attività alternative 
Lippo Carla Susca Lorenza Susca Lorenza 

Conversazione 1° lingua: Inglese 
Cecere Maria Cecere Maria Cecere Maria 

Conversazione 2° lingua: Francese Babaaissa Daoud Babaaissa Daoud Luisi Maria 

Conversazione 3° lingua: Spagnolo 
Lamarca Rita Lamarca Rita Lamarca Rita 

Docente specializzato  
 

Lestingi Giovanni Lestingi Giovanni Macchia Laterza 
Giacomo 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 
La classe è composta da 20 studenti, 13 ragazze e 7 ragazzi, tra i quali è presente uno studente con 
Legge 104/92 accompagnato durante i cinque anni di liceo da un docente specializzato e, per il 
quale, è stato realizzato e predisposto un PEI. Nell’allegato al documento sono descritte nel 
dettaglio motivazione e modalità di effettuazione delle prove di esame. In classe sono presenti 
anche due alunne con BES, per le quali sono stati realizzati e predisposti Piani Didattici 
Personalizzati. Per i dettagli si rimanda agli allegati.  
Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Tra il primo e il terzo 
anno la classe ha subìto delle variazioni nella composizione: un’alunna si è aggiunta durante il 
terzo anno proveniente dal Liceo linguistico di Mola di Bari, mentre un’altra non è stata ammessa 
alla classe quinta nel passato anno scolastico. 
Solo pochi alunni sono di Conversano, la maggior parte proviene da comuni limitrofi, quali: 
Casamassima, Capurso, Noicattaro, Mola di Bari, Castellana Grotte, Rutigliano, Polignano a mare. 
 

Profilo della classe 

 
Il profilo della classe risulta positivo: dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel 
corso di questi anni, gli alunni hanno dimostrato correttezza e rispetto delle regole della 
convivenza civile, raggiungendo una buona coesione interna che è andata rafforzandosi nel tempo, 
attraverso un confronto aperto e costruttivo che ha consentito di superare atteggiamenti 
individualistici. 
    Inoltre, molti di loro si sono mostrati solidali e attenti nei riguardi di compagni che hanno 
affrontato situazioni problematiche, dimostrando, perciò, un apprezzabile grado di maturità. 
L’esperienza liceale è stata vissuta da una parte della classe come vera opportunità di formazione 
culturale, emotiva e relazionale importante fin dal primo anno, anche al fianco di attività 
extracurricolari. Gli impegni dell’ultimo anno di studio sono stati affrontati dagli alunni in modo 
soddisfacente, condividendo abilità e competenze e collaborando insieme, al fine di realizzare un 
risultato finale positivo per tutti.   
Il rapporto tra docenti e alunni è stato sereno e corretto, caratterizzato da una sostanziale solidità, 
nonostante qualche discontinuità nella composizione del Consiglio di classe. In particolare, per 
l’insegnamento di Filosofia si è verificato l’alternarsi di docenti diversi sia negli anni passati e sia in 
questo anno scolastico. 
Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni è stata costante, ma per i pendolari è 
stata penalizzata dal cronico ritardo dei mezzi di trasporto, soprattutto nelle prime ore.  
Con riguardo alle discipline in generale, a conclusione del percorso liceale, gli alunni presentano un 
quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre gruppi 
differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte. Una parte 
degli studenti si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno coerente agli 
stimoli ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività. Questo gruppo della classe ha 
affrontato lo studio liceale come un’esperienza culturale e formativa fondamentale per il proprio 
futuro. Arricchendo progressivamente le competenze di tutte le discipline ha sviluppato fondanti 
competenze trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione e la capacità di esprimere 
valutazioni personali. Un altro gruppo di allievi, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il 
supporto dei docenti e il ricorso agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto risultati discreti in 
quasi tutte le discipline, pur presentando competenze meno solide nella capacità espositiva, nel 
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possesso dei linguaggi specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire 
collegamenti interdisciplinari. Un esiguo gruppo meno motivato e con un impegno non sistematico 
o in possesso di un metodo di studio poco efficace, mostra ancora un’acquisizione superficiale dei 
contenuti e una preparazione manualistica ed ha conseguito perciò solo le competenze minime 
previste per l’ultimo anno di liceo linguistico. In alcune discipline, nonostante le continue 
sollecitazioni e gli interventi messi in atto dai docenti, solo pochissimi alunni hanno raggiunto 
risultati non pienamente soddisfacenti. 
Nella classe è presente un alunno con legge 104/92 e due alunne con B.E.S. certificato. Si allegano 
pertanto le rispettive documentazioni riservate. 
Precisazioni ulteriori in merito alle competenze raggiunte dalla classe nelle singole discipline sono 
rilevabili dall’elenco degli obiettivi effettivamente raggiunti in ogni materia curato da ciascun 
docente e presente alle pagine dalla n. 10 alla n. 12 del documento.  
 
Il Liceo “San Benedetto” da sempre si impegna ad orientare la didattica dell’indirizzo Linguistico al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, spendibili in ambito lavorativo e universitario 
secondo il quadro delle indicazioni nazionali, pertanto la classe è stata impegnata, nel corso degli 
ultimi tre anni in corsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni linguistiche, di cui si riporta il 
quadro d’insieme. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL   Numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge A2 2 

B1 7 

B2 9 

2° Lingua: Francese Alliance Française B1 In corso di acquisizione 

3° Lingua: Spagnolo DELE Cervantes A2 1 

B1 14 
B2 3 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA 3 studenti hanno già acquisito la certificazione e 
altri 2 sono in corso di acquisizione 
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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 

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

 Rispettare la diversità di idee e di comportamenti 

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

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

 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti e le competenze sviluppate 

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

 Rispettare il Regolamento d’Istituto 
 
Un costante punto di riferimento per tutte le discipline è stato il potenziamento delle competenze 

chiave di cittadinanza (acquisite entro il primo biennio dell’obbligo scolastico), attraverso 

conoscenze e abilità riferite a competenze di base riconducibili ai quattro assi culturali.  

 

 Competenze chiave di cittadinanza 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta 

 

 

 Competenze riconducibili ai quattro Assi Culturali 

1. Area metodologica  

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

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

 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.  
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Obiettivi specifici disciplinari  

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  
 

 Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per   gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

 
Filosofia 
 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

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

strategie argomentative. 

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

fondamentali posti   

 

Storia 
I discenti sono, nella maggior parte, in grado di: 
- operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e di argomentare 

una tesi, anche in forma scritta;  
- saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo 

incisivo ad un quesito scritto;  
- comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali studiati (crisi del primo 

dopoguerra, regimi totalitari). 
Inoltre, un piccolo gruppo di discenti: 
- utilizzare in modo corretto la periodizzazione storica e la capacità di collocazione geostorica 

degli eventi studiati;  
- saper utilizzare le informazioni acquisite per contestualizzare tematiche di altre aree 

disciplinari;  
- saper utilizzare con discreta padronanza il lessico specifico anche rispetto ai temi economici e 

politici.   
 
Lingua e cultura inglese 
 

 Potenziamento progressivo delle abilità di lettura, scrittura e comunicazione orale 

 Conoscenza di periodi letterari, autori e dei temi 

 Arricchimento del lessico 

 Revisione strutturale 
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Lingua e cultura Francese 
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B1. 

 
Lingua e cultura Spagnola 
 
La classe e ogni singolo discente ha ormai consolidato un personale metodo di studio che ha 

permesso loro di raggiungere una buona padronanza e un uso spontaneo e fluido della lingua 

durante la produzione di testi orali e scritti di vario tipo; i discenti sono in grado di: 

 far fronte a qualsiasi situazione comunicativa (anche inusitata) o di leggere testi letterari, 

artistici, storici e sociali riflettendo, in una dimensione internazionale, sugli aspetti relativi 

alla cultura e attualità.  

 Tutti gli studenti (a eccezione di una discente) sono in possesso della certificazione linguistica 
D.E.L.E. livello B1, mentre solo tre possiedono certificazione di livello B2  

 
Matematica 

 Procedere logicamente con ragionamenti ipotetico-deduttivi; 

 utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica  

 Costruire e leggere il grafico di una funzione algebrica e qualche semplice funzione 

trascendente (dove appare la funzione logaritmica o esponenziale in base neperiana);  

 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici problemi e per la descrizione 

e modellizzazione di semplicissimi fenomeni; 

 Utilizzare un linguaggio chiaro, essenziale e specifico; 

 
Fisica 

 Interpretare i fenomeni ottici; 

 Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico, 

effettuando analogie e differenze con il campo gravitazionale; 

 Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; 

 Interpretare leggi fisiche nel campo dell’elettromagnetismo, individuando le grandezze 

fisiche caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse; 

 
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; 
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 Far comprendere l'importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati 

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

prevenzione. 

 
Storia dell’Arte 

 Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 

relativa ad ogni espressione artistica. 

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

linguaggio artistico. 

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

significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione. 

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

 
Scienze motorie e sportive 
 

 Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo;                     

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

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

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

diversi ambienti.  

 
Religione Cattolica  
 
Lo studente è in grado di: 

 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 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia, della 

solidarietà, della difesa della vita in un contesto multiculturale 
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Percorsi e contenuti interdisciplinari 

 
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, in via 
preliminare, di un certo numero di macrotemi suscettibili di trattazione interdisciplinare, in 
relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto possibile, la propria 
programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere 
l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli 
Esami di Stato. Ai suddetti macrotemi, resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso 
la condivisione della programmazione di classe, a seguito della nuova normativa sugli Esami di 
stato 2018-19, sono stati aggiunti ulteriori percorsi interdisciplinari, condivisi nei Consigli di Classi e 
nei dipartimenti delle singole discipline, sulla base dei programmi svolti in ogni classe. Anche questi 
ulteriori percorsi interdisciplinari sono stati immediatamente condivisi con gli studenti della classe. 
 

Nuclei tematici/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

 
 
 
 
 
 

Totalitarismi 

Spagnolo Francisco Franco 

El franquismo  

 
 
 
Storia 

La pace impossibile: il quadro politico del primo 
dopoguerra. 

Il fascismo in Italia: le tensioni nel dopoguerra 
italiano; il crollo dello stato liberale; il  regime fascista 

Il nazismo in Germania: la Germania di Weimar e 
l’ascesa del nazismo; il regime nazista; la Shoah. 

Dopo la rivoluzione: L’URSS negli anni Venti e l’ascesa 
di Stalin; il regime staliniano. 

Il totalitarismo clericale: la guerra di Spagna e 
l’ascesa di Franco in Spagna. 

Filosofia M. Heidegger e la sua adesione al nazismo 

Francese La seconde guerre mondiale. 

Inglese George Orwell-1984 

Italiano Futurismo e totalitarismo 
Il Manifesto dei Futuristi 

L’influsso di Nietzsche 
La figura del “superuomo” in D’Annunzio  

Fisica  La radio come strumento di propaganda 

Modernismo Spagnolo El Modernismo Catalán 
Antoní Gaudí  
Rubén Dario  

Inglese Eveline di James Joyce 

Storia La Seconda Rivoluzione industriale; 
L’età delle masse: società e politica; 
Il caso italiano: Giolitti, un liberalismo incompiuto. 

 
 

L’Europa: tra progetto e 
realtà 

Italiano La formazione culturale di Svevo: rapporti con la 
Mitteleuropa e Joyce    

Futurismo e critica al provincialismo della cultura 
italiana 

Storia La Resistenza in Europa e in Italia; 
L’avvio della Guerra Fredda; 
L’avvio della integrazione europea: la Ceca e la Cee. 
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Nuclei tematici/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

L’età borghese: luci e ombre Filosofia Marx e la critica  al socialismo borghese 

Storia La Seconda Rivoluzione industriale; 
L’età delle masse: società e politica; 
Il caso italiano: Giolitti, un liberalismo incompiuto. 

Inglese il realismo di Charles Dickens 

Spagnolo El siglo XIX: el Realismo e el Naturalismo 
Leopoldo Alas, Clarín  

Italiano La contestazione antiborghese nella Scapigliatura 
La contestazione antiborghese nei Futuristi 
ll rifiuto della morale borghese nel Decadentismo 

Fisica Il problema energetico. La produzione di energia 
elettrica. Schema di funzionamento di una centrale 
per la produzione di energia elettrica. 
“Le energie rinnovabili e le energie non rinnovabili” 
Strategie sostenibili per la produzione e il consumo di 
energia 
La luce e gli specchi 

Matematica  Simmetrie delle funzioni 

 
 
 
 
 

Angoscia esistenziale 

Italiano Il dolore del vivere in Leopardi 
Alienazione e meccanicità del vivere moderno in 
Pirandello  
Ungaretti e Montale e il male di vivere 

Filosofia Kiekegaard: l’angoscia della vita etica ed il suo 
superamento con la fede 

Francese L’existentialisme 
Jean Paul Sartre 
Les mots (extrait) 
Albert Camus 
L’étranger (extrait) 
La peste (extrait) 
Le théâtre de l’absurde 
Samuel Beckett 
En attendant Godot (extrait) 

Inglese “Quando l’angoscia era lenita dalla natura: 
William Wordsworth” 

Spagnolo Generación de 98 
Pío Baroja  
Miguel de Unamuno  

 
 
 
 
La donna: i diritti e la tutela 
dei diritti 

Italiano Figure femminili nel Paradiso dantesco: Piccarda 
Donati e l’imperatrice Costanza d’Altavilla 
La figura della donna nella poesia di Pascoli 
Le rivendicazioni delle donne nella società di massa: 
S. Aleramo, N. Ginzburg,  D. Maraini 

Francese Littérature au féminin 
Simone de Beauvoir 

Inglese L’emancipazione di Jane Eyre”Charlotte Bronte 

Spagnolo La condición de la mujer durante el franquismo 

Matematica Sophie Germain: il teorema di Lagrange  
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Nuclei tematici/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

 
 
 
 
 
 
 
La frammentazione dell’Io 

Italiano Pirandello e il relativismo dell’identità 
Malattia e follia nell’età della crisi: Svevo e Pirandello 
a confronto 
Svevo: la malattia come rifiuto dell’identità 
Freud e la scoperta della psiche 

Filosofia Freud: l’articolazione della psiche 
           Il sogno 

Francese Le mouvement surréaliste 
André Breton 
L’écriture automatique 
Le manifeste du surréalisme  
Marcel Proust 
A’ la recherche du temps perdu (extrait 

Inglese Il monologo interiore di Joyce, il doppio del 
ritratto di Dorian- Oscar Wilde, il doppio di Dr 
Jeckyll- Robert Louis Stevenson, il doppio di 
Victor- Mary Shelley 

Spagnolo Vanguardias  
El Surrealismo 
El Cubismo 
Pablo Picasso 
La generación de 27 
F. García Lorca 

Matematica La discontinuità in matematica 

 
 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua 

 
 
 
 

 Non essendo presenti nel Consiglio di classe risorse umane con competenze certificate adeguate al 
livello richiesto per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, si è svolto un 
modulo interdisciplinare con la collaborazione del docente di lingua spagnola, così come 
contemplato e previsto dalla normativa vigente: 
Modulo interdisciplinare in lingua: “Pittura del Novecento in Spagna” (Lingua spagnola e Storia 
dell’arte) 
 

Argomento/Titolo 

 

Le Avanguardie; Pablo Picasso; il Cubismo; Il 

Guernica 

Monte ore 4 ore 

Discipline coinvolte 

 
Spagnolo- Storia dell’arte 
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Metodologia 
 

Metodi 
 
La lezione frontale è sempre stata affiancata alla metodologia del dialogo, all’approccio 
comunicativo e alla metodologia della discussione più o meno guidata, per promuovere una più 
attiva e diretta partecipazione degli studenti al lavoro didattico e consolidare la capacità di esporre 
le proprie tesi e opinioni confrontandosi con gli altri in un clima di cooperazione e rispetto delle 
differenti posizioni. Gradualmente, e più facilmente in alcune discipline che in altre, si è introdotta 
anche la didattica per competenze affiancata alla più consolidata metodologia didattica per 
contenuti disciplinari. 
Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il commento, la riformulazione e la sintesi di testi 
verbali d’autore, di epoche e generi differenti oggetto di studio nel corso dell’anno.  In qualche 
disciplina, qualche argomento è stato affrontato con la metodologia della “flipped classroom”. 
Altre tipologie utilizzate sono state la lettura e l’analisi di materiale autentico con contributo 
audiovisivo e multimediale, lavori per coppie e di gruppo, esercitazioni alla lavagna, problem 
solving, problematizzazione come stimolo alla motivazione. In particolar modo per le lingue 
straniere la spiegazione e la conversazione in classe è stata svolta prevalentemente in lingua, così 
come la lettura e l’ascolto di opere letterarie, l’analisi di testi e la relativa discussione. 
 

Strumenti 
 
Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 
sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli scientifici, 
vocabolari, dizionari,  Bibbia, articoli di giornali,  carte geografiche, materiale audiovisivo e 
multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di ricerca, fotocopie autorizzate, 
presentazioni in Power-Point, mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere 
d’arte. 
Ci si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, 
laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio di fisica. 
 

Spazi 
 
Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, grazie alla presenza della 
LIM, in palestra, nel laboratorio linguistico, talvolta nel laboratorio multimediale e nel laboratorio 
di fisica. 
 
Tempi 
 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA). La 
programmazione iniziale è stata ridimensionata in alcuni contenuti in relazione ai tempi effettivi a 
disposizione. Si riporta qui di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico, al netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore 
utilizzate per attività diverse da quelle strettamente didattiche. 
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Discipline Ore effettuate fino al 
15/05/2019 

Ore da effettuare dal 
16/05/2019 fino al termine 

delle attività didattiche 
Lingua e letteratura italiana 110 16 

Storia 48 7 

Filosofia 47 12 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

77 12 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 

97 16 

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 

102 19 

Matematica 59 7 

Fisica 44 6 

Scienze naturali 47 6 

Storia dell’arte 47 7 

Scienze motorie e sportive 51 8 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

27 3 

 
 

Verifica e valutazione 

Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate nel corso dell’anno, esse sono state realizzate in 
forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e comunque, secondo le modalità più idonee alle 
singole discipline.  
Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semi strutturato e strutturato. In 
particolare per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche/esercitazioni 
sistematiche l’analisi del testo, il saggio breve, il testo argomentativo previsti per la prima prova 
dell’Esame di Stato. 
 Per quanto concerne la II prova scritta di Lingua e cultura straniera (Inglese e Spagnolo) sono 
state assegnate agli alunni prove di comprensione di un testo letterario e/o di un testo di 
attualità in preparazione alla suddetta nel corso dell'anno scolastico. 
 Il numero delle verifiche effettuate per disciplina, così come previsto dalla programmazione 
collegiale, è stato il seguente: 
Per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di massimo 3h: 

- almeno una verifica scritta e almeno una verifica orale nel trimestre, con voto unico; 
- almeno due verifiche scritte e almeno una verifica orale nel pentamestre, con voto unico. 

Per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di oltre 3h:  
- almeno due verifiche scritte e almeno una verifica orale nel trimestre, con voto unico; 
- almeno due verifiche scritte e almeno due verifiche orali nel pentamestre, con voto unico 

 
Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto 
formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo formativo, ovvero alla sua 
integrazione con attività di consolidamento o/e di approfondimento. La valutazione diagnostica e 
quella sommativa sono state infine realizzate nelle previste fasi dell’anno scolastico. 
Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue: 
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- padronanza del lessico specifico 
- chiarezza, coerenza, organicità del discorso 
- conoscenze relative all’argomento 
- pertinenza  
- capacità di analisi e/o sintesi 
- capacità di operare collegamenti 
- elaborazione personale, spirito critico 
- pronuncia e capacità di interazione in lingua straniera. 
Sulla base di questi criteri generali di valutazione, il Consiglio di classe ha fornito ai singoli 
Dipartimenti e al Collegio dei docenti il proprio contributo nella elaborazione delle griglie di 
valutazione per le prove di esame, facendo propria, alla fine, la proposta in tal senso approvata dal 
Collegio. 
Tali strumenti di valutazione vengono qui allegati come proposta del Consiglio di classe, in vista 
della definizione, da parte della Commissione d’esame, dei criteri per la correzione e la valutazione 
delle prove previste. 
 
 
 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il Collegio Docenti, d’intesa con i dipartimenti disciplinari, da diversi anni ha articolato la 
definizione delle Unità Didattiche di Apprendimento mediante l’individuazione delle competenze 
chiave di cittadinanza, quale riferimento alla definizione di tali programmazioni. Successivamente, 
considerati i documenti ministeriali che invitavano a riflettere sui contenuti di Cittadinanza e 
Costituzione, sono stati programmati dei corsi di approfondimento specifici curati dai docenti di 
Diritto ed Economia. 
Il corso rivolto specificatamente alla classe 5AL ha avuto la durata di 15 ore ed ha riguardato le 
seguenti tematiche, ritenute strategiche per gli studenti del Liceo Linguistico: 

 Ordinamento della Repubblica; organi e relative relazioni.  

 La cittadinanza italiana tra criteri di acquisizione e relativa portata operativa.                                                                        

 Cittadinanza europea, organi europei politici ed economici.  

 Costituzione europea.          

 Il commercio internazionale e la globalizzazione                                                                              

 II sistema mondo e il diritto internazionale                              
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Competenze trasversali e orientamento 
 
Il Liceo “San Benedetto”, si adopera per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 
2010" e di "Europa 2020", sostenendo l'orientamento lungo tutto il corso della vita, riconosciuto 
come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a 
seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.  
Consapevole che l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 
formazione e lavoro, ma ha un valore permanente nella vita di ogni persona, può garantire lo 
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere 
l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale, nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, il Liceo “San Benedetto” organizza diverse attività relative all’orientamento 
in uscita, allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti del secondo anno del secondo 
biennio e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle 
offerte di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere il più 
agevole possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma. 
 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

 Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti degli ultimi anni perché 
diventino protagonisti di un personale progetto di vita  

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

 Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali)  

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

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

 
Attività e azioni di orientamento 
 

1. Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento 

2. Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali 

3. Partecipazione di tutti gli studenti della classe al Salone dello Studente sia nel 2° anno del 

secondo biennio che nell’ultimo anno: nel 2° anno del 2° biennio allo scopo di avviare gli 

studenti a riflettere sul proprio futuro e portarli ad incontrare e conoscere l’offerta di 

percorsi universitari che il panorama nazionale offre; nel quinto anno, perché rivisitare gli 

stand che espongono al Salone significa offrire agli studenti l’opportunità di ottenere 

informazioni e prendere contatti con le facoltà verso cui pensano di essere effettivamente 

orientati, perché più conformi con le proprie attitudini e le proprie prospettive future. 

4. Partecipazione degli studenti ad incontri informativi quale l’incontro con rappresentanti 

delle Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e sviluppo delle relative 

carriere e/o possibili percorsi di studio (laurea breve e specialistica) da intraprendere 

parallelamente alla carriera militare 

5. Promozione della partecipazione degli studenti alle giornate di open days delle facoltà 

universitarie organizzate da Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, Scuola di Medicina di 

Bari, “Luiss Guido Carli”, Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari, Istituto di Ottica, 

Scuola per mediatori linguistici  



20 
 

6. Selezione ed iscrizione di un certo numero di studenti alle attività di Orientamento 

consapevole dell’Università degli Studi di Bari, alcuni al 2° anno del 2° biennio ed altri al 

quinto anno  

7. Pianificazione di PON inerenti attività di orientamento, in sede o all’estero, ovvero: 

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

progetto di vita”, “Corsi di Preparazione ai test di ammissione all’università”, “Dalla 

genetica mendeliana all’editig genetico”, “Laboratorio di sviluppo delle capacità 

personali” 

o “Competenze di cittadinanza digitale” 

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

o Dai banchi al territorio con i suoi due moduli: “Progettiamo il futuro del nostro 

ambiente” e “Pique-niquer fuori le mura: let’s go! lass und gehen! vamos a 

valorizzare Conversano” (a.s. 2017-2018) 

8. La divulgazione a mezzo circolare di attività di orientamento in uscita e in itinere per alunni 

con disabilità per il giorno 27 novembre 2018 alle ore 16.30 c/o l’Auditorium dell’I.I.S.S. “E. 

Maiorana”, Bari San Paolo, sito in Via Tramonte,2, sui servizi e risorse messe a disposizione 

degli alunni con disabilità sia durante il percorso scolastico che a termine del diploma e/o 

attestato di credito formativo secondo la normativa vigente.  

Si fa presente che, con la progettazione e la realizzazione in sinergia di percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro e di attività di orientamento, la scuola ha inteso fornire alle studentesse e agli 
studenti strumenti utili al fine di favorire la consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle 
concrete prospettive e alle offerte di studio e di impiego provenienti dall’università e dal mondo 
del lavoro, per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma. 
La scuola, attraverso  i percorsi selezionati di Alternanza Scuola Lavoro e attraverso le attività di 
orientamento selezionate e proposte, ha posto in essere modalità di apprendimento flessibili ed 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, operando una mediazione tra saperi e territorio, 
volte a favorire l’apprendimento e/o il potenziamento di competenze e capacità personali e 
supportare i processi di scelta consapevole di studio e di lavoro, con l’obiettivo di promuovere 
l’occupazione attiva e creativa, la crescita economica e l’inclusione sociale. 
 
La partecipazione degli studenti della classe alle specifiche attività è stata: 
 

 SALONE DELLO STUDENTE: tutti al IV e V anno 
 ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE: n° 2 studentesse 
 INCONTRO INFORMATIVO FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE: n° 13 studenti 
 PON “STRUMENTI PER SPICCARE IL VOLO” 

 LABORATORIO DI SVILUPPO DELLE CAPACITA’ PERSONALI: n°1 studente 
 CORSI PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI: n°9 studenti 
 DALLA “STORIA” DI VITA AL “PROGETTO” DI VITA: n°2 studenti 
 DALLA GENETICA MENDELIANA ALL’EDITING GENETICO: n°3 studenti 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: n°2 studenti 
 PIQUE-NIQUER FUORI LE MURA: LET’S GO! LASS UND GEHEN! VAMOS A VALORIZZARE 

CONVERSANO (2° MODULO) (2017/2018): n°13 studenti 
 HAPPY FROM SAN BENEDETTO…LET’S GO (2017/2018): n°7 studenti 

 
I progetti finalizzati allo sviluppo delle COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO: 
a.s. 2016/2017: Itinerario storico letterario “La città delle donne”  



21 
 

a.s. 2017/2018: PON “PIQUE-NIQUER FUORI LE MURA: LET’S GO! LASS UND GEHEN! VAMOS A 
VALORIZZARE CONVERSANO” 
 a.s. 2017/2018: PON “HAPPY FROM SAN BENEDETTO…LET’S GO” 
 
 

IL LINGUISTICO AL LAVORO 
Gli studenti della 5A del Liceo Linguistico, nell’ambito del triennio 2016-2019, così come previsto 
dal PTOF 2016/19, hanno svolto attività di alternanza scuola- lavoro per circa 150 ore nel settore 
del turismo culturale, nell’ambito della gestione di beni architettonici e museali, cooperando alla 
realizzazione di percorsi finalizzati a soddisfare le necessità del turista moderno che intende 
approfondire la conoscenza del territorio, scoprendone testimonianze artistiche, bellezze 
paesaggistiche e risorse ambientali,  bypassando la difficoltà della lingua straniera.  
Nell’a.s. 2016-2017 gli studenti hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La 
sicurezza sul posto di lavoro” in modalità on line, a cui sono seguite 10 ore di “Potenziamento 
linguistico/traduzione in lingua straniera di mappe, depliant, brochure” e 15 ore di formazione su 
“Promozione e animazione culturale”, finalizzate alla cura, all’allestimento di speciali eventi 
culturali e all’accoglienza dei turisti stranieri. 
Gli studenti hanno poi svolto 40 ore di attività di stage presso sedi diverse, loro assegnate tenendo 
conto del paese di provenienza e delle esigenze individuali e della scuola, in partenariato con 
l’Associazione “Pro Loco di Conversano” - l’Archivio Diocesano di Conversano e il Monastero di San 
Benedetto dove è stato curato l’allestimento della mostra/Evento: “La città delle Donne, 750 anni 
dalla prima badessa mitrata di Conversano, Dameta”. 
Il progetto è stato articolato in due fasi: formativa ed esperienziale. 
Nella fase formativa è stato fornito un bagaglio di conoscenze relativo all’Archivistica e 
all’organizzazione di un evento espositivo, indispensabili alla conoscenza e alla fruizione del ricco 
patrimonio culturale presente nella città di Conversano. Nella fase di tirocinio pratico, il progetto 
ha visto il suo compimento nella realizzazione della Mostra “La città delle donne”, organizzata 
dall’Archivio Diocesano, per il 750°Anniversario della presa di possesso del Monastero di San 
Benedetto di Conversano da parte di Dameta Paleologo, prima badessa mitrata della città. La 
Mostra, di rilevanza nazionale, ha contemplato una serie di avvenimenti, attività, esposizioni che 
hanno rappresentato una “palestra” privilegiata di apprendimento professionale. 
La struttura del corso è stata pluri-disciplinare e si è concentrata sull’integrazione tra le lezioni 
frontali e la pratica. 
Ha visto l’intervento di figure esterne di competenza (due esperti) al fine di collegare il Liceo con 
altre realtà culturali. 
Il corso si è concluso con la produzione di una documentazione multimediale, ai fini di 
un’opportuna divulgazione dell’esperienza. 

Questa attività ha permesso di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) acquisizione di un plus-valore formativo, grazie al contatto con realtà professionali 

qualificanti attraverso l’esperienza di questo percorso  

b) acquisizione di una professionalità più consapevole e competente nonché informata dei reali 

sistemi professionali e culturali direttamente osservati. 

c) acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in ambito archivistico e storico-artistico e lo 

sviluppo delle abilità organizzative e relazionali nonché di quelle metodologiche di ricerca  

d) esempi virtuosi di gestione e di organizzazione di manifestazioni culturali spendibili nel 

mondo del lavoro 
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Nella prima annualità gli studenti hanno così potuto conoscere  il patrimonio artistico del proprio 
territorio, incrementare l’uso delle lingue straniere, studiate nel percorso scolastico; nella seconda 
annualità hanno potuto mettere in pratica il metodo comunicativo di insegnamento/ 
apprendimento delle lingue straniere e comprovare la capacità di metterlo in pratica in situazioni 
reali; nella terza annualità hanno  potuto sperimentare la gestione di  un Ufficio turistico 
territoriale giovanile (CTG) e dei relativi servizi, partecipare all’allestimento e gestione di spazi 
museali, fare attività di accompagnamento/incoming. 
Nell’a.s. 2017-2018, l’attività di stage è proseguita presso la Pro Loco di Conversano, partner nel 
PON di ASL “Pique niquer fuori le mura”, e presso Dublino con il PON “Happy from San Benedetto” 
per altre 90 ore.  

 
“Pique-niquer fuori le Mura: Let’s go!  Lass und gehen! Vamos a valorizzare Conversano” 
Gli studenti sono entrati in contatto con la storia dei beni culturali e ambientali presenti all’esterno 
delle Mura della Città di Conversano come doline e chiese rurali e li hanno valorizzati attraverso 
segnaletiche in lingua, sensibilizzando i cittadini e i turisti ad un “nuovo impiego” degli spazi verdi, 
attraverso la realizzazione di un pic nic ecosostenibile. Tutte le attività formative sono state 
coordinate dall’Associazione Pro-Loco di Conversano che opera già da tempo nell’ambito dei 
servizi culturali, nella conservazione e tutela di beni di interesse storico-culturale, nella 
promozione del turismo sociale. Non sono mancate le collaborazioni con le associazioni Pro Loco 
di Alberobello, Monopoli, Martina Franca e Locorotondo. 
Gli obiettivi raggiunti nell’ambito di tale progetto sono stati: 

a) la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi ambientali e nello specifico della tutela delle 

aree verdi delle città di Conversano, promuovendo i beni ambientali e culturali presenti sul 

territorio e nel territorio limitrofo, nello specifico in Alberobello, Martina Franca, Monopoli. 

b) la ripulita dei luoghi oggetto della tutela 

c) la realizzazione all’interno della città di una mappa dei luoghi nelle varie lingue e all’interno 

dei siti di cartelli indicanti le regole per la conservazione e tutela. 

d) l’organizzazione di un pic nic nei luoghi ripuliti da raggiungere a piedi o in bici. 

e) L’utilizzo delle competenze linguistiche acquisite e l’aumento della consapevolezza della 

capacità di organizzazione e gestione di ogni fase del progetto. 

 
FASI DEL PROGETTO 

FASI ATTIVITÀ OBIETTIVO ATTIVITÀ 
LABORATORIALE 

PERIODO ORE 

1° Fase Presentazione 
progetto 

Sensibilizzare gli 
studenti 
sull’importanza 
dell’educazione 
ambientale 

  Ottobre  3 

Visite guidate in 
lingua 

Approccio alla 
professione di guida 
turistica 
professionista 

 Ottobre 3 

Visite guidate in 
lingua 

Approccio alla 
professione di guida 
turistica 
professionista 

 Ottobre  3 

2° Fase Formazione  Conoscenza del 
patrimonio storico-

 Novembre 
Dicembre  

15 
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artistico e 
ambientale del 
territorio di 
Conversano, nello 
specifico doline e 
chiese rurali  

3° Fase Ideazione di un 
evento 

Conoscere le norme 
per la creazione di 
un evento e 
progettarne le fasi. 

Sopralluogo; 
Realizzare Materiale 
pubblicitario 
Redazione di 
comunicati stampa; 
richiesta 
autorizzazioni agli 
organi competenti; 
 

Febbraio 21 

4° Fase Redazione testi 
in lingua per 
indicazioni 
turistiche e di 
sensibilizzazione 
ambientale 

Utilizzare le 
competenze 
linguistiche 

Traduzioni e 
realizzazione grafica 
delle mappe, dei 
pannelli di 
sensibilizzazione 
ambientale e delle 
indicazioni turistiche 

Marzo 27 

5° Fase Individuazione e 
preparazione del 
luogo 
dell’evento 

Sviluppo delle 
capacità critiche, 
decisionali e 
manuali 

Valorizzazione di un 
luogo scelto per 
l’evento e 
valorizzazione 
attraverso la pulizia 
e abbellimento dello 
stesso. 

Maggio-
giugno 

12 

6° Fase Allestimento del 
luogo e 
realizzazione 
dell’evento 

Sviluppo delle 
capacità 
organizzative, 
creative e manuali 

Allestimento del 
luogo con materiali 
naturali e 
di riutilizzo 

 6 

 

L’altra attività formativa sviluppata, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo è “Happy 
from San Benedetto…Let’s go”, progetto di 90 ore, realizzato in collaborazione con DCU Language 
Services, Office VBG 11, Dublin City, University, Dublin 9-D09NA55. 
Per lo sviluppo di questa progettualità è stata utilizzata una forma di didattica cooperativa in cui è 
stato molto importante il ruolo del partner coinvolto nell’attività progettuale. Studentesse e 
studenti, infatti, hanno realizzato uno stage a Dublino, in Irlanda, durante il quale hanno avuto la 
possibilità di sperimentare quanto appreso sui banchi di scuola e quanto appreso durante lo stage 
di Alternanza scuola lavoro realizzato nell’anno 2016/17. L’aspetto innovativo è consistito nel 
poter tradurre un’esperienza formativa scolastica in stage all’estero, dove studentesse e studenti 
hanno preso consapevolezza di una realtà diversa e complessa allo stesso tempo. Hanno messo in 
pratica, inoltre, il concetto di didattica cooperativa, incentrata sul learning by doing e sulla ricerca 
di mercato, Intercettando i bisogni di una comunità diversa dalla propria, operando uno stretto 
raccordo tra azione formativa e professioni future.  
Gli obiettivi raggiunti nell’ambito di tale progetto sono stati:  

a) attuazione di modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale, 
che hanno collegato la formazione in aula con l’esperienza pratica 

b) arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il 
potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
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c) orientamento dei giovani alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali 

d) acquisizione di 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, quindi spendibili anche sul mercato del lavoro 
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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. 
 

 

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

Classe III 

  “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

 “La XII notte” di Shakespeare spettacolo in lingua inglese presso il teatro Van Westerhout 
di Mola di Bari 

 Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento della certificazione esterna 

 Corso di Informatica finalizzato all’acquisizione della certificazione ECDL FULL STANDARD 

 Viaggio d’istruzione a Siviglia 

 PON “Potencia tu español” a Granada di 80h per conseguimento B2 
 

Classe IV 

  “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

 “La Divina Commedia” presso il teatro TEAM di Bari 

 “Satyricon” di Petronio presso il teatro Van Westerhout di Mola di Bari 

 Seminari di approfondimento “Viaggio nel 68” 

 Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione esterna 

 Progetto “Incontro con l’autore: 

D. Dipietrantonio “L’Arminuta” 
G. Mazzariol “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

 
Classe V 

  “Novembre in rosso” un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne sul 
tema degli stereotipi legati alla donna nella società 

 Educazione alla salute (progetto di sensibilizzazione per la donazione del sangue con 

l’Associazione FRATRES) 

 Corso intensivo di lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione esterna 

 “Zen sul ghiaccio sottile” presso il teatro Norba di Conversano 

 “La Revolution du 68” presso il teatro Showville di Bari 

 “Treno della memoria” un viaggio nella Storia e nella memoria, realizzato attraverso la 
scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della Seconda 
Guerra Mondiale: N. 2 alunni; 

 Incontro con P. Giordano per “Divorare il cielo” 
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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 

2018-19, alla luce della nuova normativa.  

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

proposte dal MIUR: 

 Prima prova scritta: ITALIANO, in data 26 marzo 2019, h. 8,45-14,45 

 Seconda prova scritta: LINGUE STRANIERE (Inglese, Spagnolo), in data 2 aprile 2019, h. 

8,45-14,45 

Per quanto concerne le simulazioni ministeriali, rispettivamente del 19 febbraio 2019 e del 28 

febbraio 2019, esse sono state svolte dagli studenti come esercitazioni. 

Gli studenti hanno così avuto l’opportunità di esercitarsi con le nuove tipologie di prove previste; 
in particolare la prima prova che prevedeva l’analisi e l’interpretazione di un testo letterario 
(tipologia A), l’analisi e la produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità (tipologia C). Per la seconda prova di 
lingua Inglese e Spagnola articolata sulla comprensione e la produzione di due testi scritti. 
Gli studenti durante tali simulazioni hanno utilizzato il dizionario di lingua italiana e i dizionari 
bilingue e monolingue. 
Le esercitazioni scritte sulle nuove tipologie testuali di Italiano, esperite nel secondo periodo 
dell’anno scolastico in corso, secondo le ultime indicazioni ministeriali, sono state utili al fine della 
implementazione delle ulteriori abilità di scrittura richieste ai discenti; i quali  pur avendo portato 
a termine le prove nei tempi stabiliti, hanno registrato livelli differenti delle competenze di 
scrittura, evidenziando capacità diversificate di comprensione ed interpretazione dei testi 
analizzati e di pianificazione degli stessi.   
Gli alunni hanno svolto le due simulazioni della seconda prova scritta di inglese e spagnolo fornite 
dal Ministero. Hanno riscontrato una certa difficoltà nella comprensione del testo della prima 
simulazione di lingua inglese, essendo il livello linguistico, a detta di molti, superiore al B2. La 
seconda simulazione ha offerto un testo più contestualizzato e quindi ha reso più semplice 
l’orientamento. In entrambe le esercitazioni gli studenti hanno saputo gestire il tempo. 
Gli studenti hanno affrontato la simulazione della seconda prova scritta in lingua spagnola in modo 
sereno e serio dimostrando di saper capire e interpretare le consegne, di aver acquisito, di 
possedere e di padroneggiare le abilità di base, nonché la fluidezza e la chiarezza espositiva anche 
nella produzione scritta. Gli esiti delle prove sono stati positivi. 
Durante il mese di marzo gli studenti hanno svolto le prove standardizzate nazionali INVALSI di 
Italiano, Matematica e Lingua Inglese. Al fine di preparare gli studenti a tali prove è stato 
necessario richiamare dei contenuti disciplinari affrontati negli anni scolastici precedenti e far 
svolgere delle simulazioni secondo le tipologie previste; ciò ha causato un rallentamento delle 
programmazioni, in particolare di Italiano e Matematica. 
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Il Consiglio di Classe 
 
 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Grandolfo Angela  

Storia Preti Cesare  

Filosofia Santoro Maria  

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

Donatelli Daniela  

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 
 

Mastronardi Brigida  

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 
 

Capitanio Madia Maria  

Matematica e Fisica Schiavone Grazia  

Scienze naturali 
Pellegrino Pietro  

Storia dell’arte Montanaro Evasio  

Scienze motorie e sportive Santostasi Armando  

Religione cattolica Susca Lorenza  

Conversazione 1° lingua: Inglese Cecere Maria  

 

Conversazione 2° lingua: 
Francese 

Luisi Maria  

Conversazione 3° lingua: 
Spagnolo 

Lamarca Rita  

 
 

La Coordinatrice di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Grazia Schiavone                                       Prof.  Raffaele Mazzelli 
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ALLEGATO  1 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

1. Griglie di valutazione per la Prima Prova scritta: Italiano 
 
 
 

2. Griglia di valutazione per la Seconda Prova scritta: Lingue straniere 
 
 
 

3. Griglia di valutazione per il Colloquio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO  
 

Indicatori generali per la valutazione 
degli elaborati max 60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 
organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, efficace e 
puntuale  

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza testuale Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso 
della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace 
nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 
puntuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti culturali nel 
complesso pertinenti e puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 
pertinenti e puntuali 

7-6 

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

<= 5 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

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

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo –se presenti- 
o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto 
della consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della 
consegna 

<= 5 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e 
individuazione precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e 
individuazione corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e 
individuazione parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e 
individuazione confusa di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale 
negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e 
accuratamente argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e 
approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

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

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale 
nell’individuazione della tesi e del valore delle 
argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente 
corretta nell’individuazione del valore delle 
argomentazioni proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte 

<= 8 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed 
efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente 
chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, 
coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e 
approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
non sempre puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
carente e approssimativa 

<= 5 

 
 
 
 



32 
 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, 
coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed 
efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, 
formulazione parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco 
coerente ed efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, 
progressione tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente 
ordinato, progressione tematica complessivamente 
chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, 
progressione tematica non sempre chiara ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione 
tematica a tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con 
piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace 
delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati con 
correttezza 

9-8 

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

7-6 

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

<= 5 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA 

INDICATORI 
PUNTI 

PER 
LIVELLO 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

LINGUA 1 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

LINGUA 2 

 
Comprensione del 

testo 

 

1 Non riesce a cogliere le informazioni essenziali, la comprensione del testo risulta lacunosa. 

 

 

2 
Interpreta le richieste in maniera incompleta, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali. 

 

3 Individua e interpreta abbastanza correttamente i concetti chiave e le informazioni principali.  

4 Interpreta in modo corretto e pertinente i concetti chiave e individua le relazioni tra le informazioni.  

5 Interpreta in modo completo e approfondito i concetti e le relazioni tra questi.  

 
Interpretazione/Analisi 

del testo 

1 Coglie in minima parte le argomentazioni da mettere in relazione tra loro. 

 

 

2 
Lo svolgimento non è sempre pertinente rispetto alle richieste della traccia e presenta incertezze nelle 
argomentazioni. 

 

3 Rielabora in modo semplice le informazioni, usa un lessico accettabile.   

4 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo corretto; la struttura del testo è lineare e 
coerente.  

 

5 
Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con chiarezza e padronanza, scegliendo 
opportunamente citazioni a supporto delle proprie motivazioni, seguendo un percorso ben costruito. 

 

 
Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

1 
Si limita a riprodurre frasi del testo e/o costruisce parti di testo talvolta senza ordine logico. Possiede un 
lessico ristretto. 

 

 

2 Struttura il discorso in maniera ripetitiva e incoerente, utilizza un lessico essenziale.  

3 
Struttura il discorso in modo ordinato sebbene alcuni argomenti non vengano sviluppati. Utilizza un lessico 
accettabile. 

 

4 Elabora i concetti in modo adeguato e pertinente utilizzando un lessico appropriato.  

5 
E’ in grado di elaborare i concetti in maniera pertinente, mostrando padronanza nella scelta lessicale, che 
risulta ricca e precisa. 

 

Produzione scritta: 
organizzazione del testo 
e correttezza linguistica 

 

 

1 
Commette numerosi e gravi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e nell’ortografia. Il testo 
presenta gravi lacune. 

 

 

2 Commette errori grammaticali e di ortografia. Il testo si presenta disorganizzato e poco chiaro.  

3 
Applica le strutture grammaticali in maniera complessivamente corretta e coerente pur con qualche 
imprecisione; non commette rilevanti errori ortografici. 

 

4 Organizza il testo in modo chiaro. Applica le strutture grammaticali in modo coerente e corretto.  

5 
Organizza il testo in modo efficace e accurato. Applica le strutture grammaticali in modo puntuale, 
coerente e corretto. 

 

 Totale Parziale _____/20 _____/20 

Il totale si ottiene facendo la media dei due punteggi conseguiti. In caso di decimali, quando la cifra dopo la 
virgola è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso. 

TOTALE ______/20 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE ESAMI DI STATO 
 

Indicatori Descrittori Livelli Descrittori di livello Punteggio 

Trattazione 
interdisciplinare 
dei materiali 
proposti dalla  
Commissione 

Conoscenze e 
competenze 
disciplinari; 
 
Capacità di offrire 
collegamenti 
pertinenti; 
 
Utilizzo di un 
linguaggio specifico. 
 
 

Avanzato 

Mostra conoscenze approfondite e senso critico, 
tratta l’argomento proposto in modo esauriente e, 
attraverso collegamenti interdisciplinari pertinenti e 
originali. Utilizza un linguaggio corretto, rigoroso e 
preciso.  

10-9 

Intermedio 

Mostra conoscenze complete, tratta l’argomento 
proposto in modo completo, attraverso collegamenti 
interdisciplinari pertinenti. Utilizza un linguaggio 
generalmente corretto e preciso. 

8-7 

Base 

Mostra conoscenze di base, tratta l’argomento nei 
nuclei essenziali, attraverso appropriati collegamenti 
interdisciplinari. Utilizza un linguaggio specifico 
talvolta poco preciso. 

6-5 

Base non 
raggiunto 

Mostra frammentarie /lacunose conoscenze di base, 
tratta l’argomento in modo limitato, attraverso scarsi 
collegamenti interdisciplinari. Utilizza un linguaggio 
specifico poco preciso e non sempre corretto 

4-3-2-1 

Esposizione 
delle attività di 
“Competenze 
trasversali per 
l’orientamento” 
 

- Esposizione delle 
attività  
- Relazione attività e 
sviluppo competenze 
trasversali 
- Ricaduta attività su 
orientamento 
universitario o 
lavorativo 

Avanzato 

Espone l’attività svolta in modo esauriente e con 
ricchezza di particolari.  Relaziona la sua esperienza 
mostrando approfondite  competenze trasversali, 
anche nella ricaduta in termini di orientamento. 

4 

Intermedio 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza 
esauriente. Relaziona la sua esperienza mostrando 
complete  competenze trasversali, anche nella 
ricaduta in termini di orientamento. 

3,5-3 

Base 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza completo, 
anche se non sempre preciso. Relaziona la sua 
esperienza mostrando  competenze trasversali di 
base, anche nella ricaduta in termini di orientamento. 

2,5-2 

Base non 
raggiunto 

Espone l’attività svolta in modo 
frammentario/lacunoso. Relaziona la sua esperienza 
in modo poco preciso, mostrando  scarse competenze 
trasversali, anche nella ricaduta in termini di 
orientamento. 

1,5-1 

Competenze di 
cittadinanza e 
costituzione 

- Esposizione 
- Capacità critiche 
- Comprensione del 
senso di 
partecipazione attiva 
alla società; 
- Capacità di integrare 
i percorsi svolti 
nell’Ambito di 
“Cittadinanza e 
Costituzione” con altre 
esperienze trasversali 
nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

Avanzato 

Esposizione corretta e precisa, argomentata in 
maniera originale, con riflessioni critiche ottimamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3,5 

Intermedio 

Esposizione corretta, argomentata in maniera 
completa, con riflessioni critiche adeguatamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3-2,5 

Base 

Esposizione e argomentazione semplice, con  
riflessioni di base, integrate in modo generico con 
altre esperienze trasversali nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

2-1,5 

Base non 
raggiunto 

Esposizione incerta e argomentazione poco articolata, 
con scarse riflessioni, integrate in modo frammentario 
con altre esperienze trasversali nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

1 

Discussione 
prove scritte 

- -Capacità di 
riconoscere gli errori  

- – Capacità di 
autocorrezione; 

- - Capacità di riflettere 
sugli errori commessi 

-  

Avanzato 
Riconosce gli errori commessi, si auto corregge, 
integra  la discussione con critiche riflessioni, 
pertinenti  argomentazioni e validi elementi. 

2,5 

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

2 

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

1,5 

Base non 
raggiunto 

Non riesce a comprendere le correzioni effettuate 
dagli insegnanti 

1 
 

 



35 
 

ALLEGATO  2 
 
 
 

Programmi disciplinari svolti 

 

 

1.  Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

2.  Programma di Lingua Inglese 

3. Programma di Lingua Francese 

4. Programma di Lingua Spagnola 

5.  Programma di Storia 

6.  Programma di Filosofia 

7.  Programma di Matematica 

8.  Programma di Fisica 

9.  Programma di Scienze naturali 

10.  Programma di Storia dell’Arte 

11.  Programma di Scienze Motorie e Sportive 

12.  Programma di Religione Cattolica 
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Anno Scolastico 2018/19 
Programma di   Italiano 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico    Docente: Grandolfo  Angela 
Libri di testo: 
Paesaggi letterari – La Nuova Italia editrice -  Sambugar, Salà Vol. 3, 3A, 3B 
Antologia della Divina Commedia – La Nuova Italia editrice – a cura di Sambugar, Salà 
 
PARADISO (struttura, gerarchie angeliche, legge del contrappasso, temi trattati, significato 
dell’intera opera). 
- Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: III - VI – XI 
 
GIACOMO LEOPARDI 
-La vita 
-Il pensiero e la poetica (la formazione culturale, Leopardi e l’Illuminismo, Leopardi e il 
Romanticismo, l’evoluzione del pensiero leopardiano, la concezione della poesia, Leopardi e 
Schopenhauer, la teoria del piacere). 
-Le opere (Zibaldone, Canti, Operette morali, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli 
Italiani). 
 
-Zibaldone: 
Il piacere ossia la felicità: lettura e analisi del testo 
 
-Canti:  
Ultimo canto di Saffo: lettura e analisi del testo 
L’infinito: lettura e analisi del testo 
Alla luna: lettura e analisi del testo 
A Silvia: lettura e analisi del testo 
La ginestra o il fiore del deserto (vv.1- 85; 297-317): lettura e analisi del testo 
 
-Operette morali: 
Dialogo della Moda e della Morte: lettura e analisi del testo 
Dialogo della Natura e di un Islandese: lettura e analisi del testo 
 
-Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli Italiani: 
Un esempio di storia comparata: lettura e analisi del testo 
 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 
-Il Positivismo e la sua diffusione (Geografia della letteratura: centri culturali e letterari europei). 
-Nuova fiducia nella scienza 
-La nascita dell’evoluzionismo 
-Dal Realismo al Naturalismo 
-Il Naturalismo 
-Il Verismo 
 



37 
 

GIOVANNI VERGA 
-La vita (l’autore e il suo tempo: Verga e la questione meridionale). 
-Il pensiero e la poetica (la visione della vita nella narrativa di Verga, l’approdo al verismo, la 
poetica verista, le tecniche narrative, Verga e Zola). 
-Le opere (la fase verista, l’ultima fase: I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro don Gesualdo). 
 
-I Malavoglia: 
Prefazione: Lettura e analisi del testo 
La famiglia Malavoglia (cap.1): lettura e analisi del testo 
Lutto in casa Malavoglia (cap.4): lettura e analisi del testo 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap.15): lettura e analisi del testo 
 
-Novelle rusticane: 
Libertà: lettura e analisi del testo 
 
-Mastro don Gesualdo:  
L’addio alla roba (cap.4): lettura e analisi del testo 
La morte di Gesualdo (cap.5): lettura e analisi del testo 
 
LA SCAPIGLIATURA 
-I caratteri della Scapigliatura e gli esponenti (Praga, Tarchetti, Boito). 
Preludio (da Penombre di E. Praga): lettura e analisi del testo 
 
IL DECADENTISMO 
-Una nuova sensibilità (il superamento del Positivismo, l’affermarsi del Decadentismo, le correnti 
del Decadentismo, il Decadentismo in Italia e in Europa).  
-Radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo (Bergson, Nietzsche, Freud, Einstein e la teoria 
della relatività). 
-Autori: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 
-I fiori del male di C. Baudelaire: 
Corrispondenze: lettura e analisi del testo 
-P. Verlaine: 
Languore: lettura e analisi del testo 
-A. Rimbaud: 
Il disordine dei sensi: lettura e analisi del testo 
 
GIOVANNI PASCOLI 
-La vita e le opere (Myricae, Canti di Castelvecchio, saggio Il fanciullino, discorso La grande 
Proletaria si è mossa). 
-Il pensiero e la poetica (umanitarismo e nazionalismo, una nuova poetica, Pascoli e i pittori 
impressionisti, temi, motivi e simboli, l’innovazione stilistica, Pascoli e la poesia italiana del 
Novecento). 
-Myricae: 
X Agosto: lettura e analisi del testo 
Temporale: lettura e analisi del testo 
Novembre: lettura e analisi del testo 
Il lampo: lettura e analisi del testo 
Il tuono: lettura e analisi del testo 
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-Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
 
-Il fanciullino: 
E’ dentro noi un fanciullino: lettura e analisi del testo 
 
-La grande Proletaria si è mossa: 
“Sempre vedendo in alto… il nostro tricolore”: lettura e analisi del testo 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
-La vita (l’autore e il suo tempo: le imprese di D’annunzio combattente). 
-Le opere (dalle novelle al romanzo dell’esteta Il piacere, i romanzi del superuomo, le opere in 
versi le Laudi). 
-Il pensiero e la poetica (dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo). 
 
-Il piacere: 
Il ritratto di un esteta (libro 1 cap.2): lettura e analisi del testo 
Il verso è tutto (libro 2, cap.1): lettura e analisi del testo 
 
-Il trionfo della morte: 
Zarathustra e il superuomo (libro VI): lettura e analisi del testo 
-Laudi: 
La sera fiesolana 
 
LE AVANGUARDIE: UN FENOMENO DI ROTTURA 
-Il Futurismo (i principii dell’ideologia futurista, le serate futuriste, la rivista “Lacerba” voce del 
movimento futurista). 
 
-Manifesto del Futurismo:  
Aggressività, audacia, dinamismo: lettura e analisi del testo 
 
LUIGI PIRANDELLO 
-La vita (l’autore e il suo tempo: Pirandello e il fascismo). 
-Le opere (il saggio L’umorismo, i romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, Uno, nessuno e centomila). 
-Il teatro (l’innovazione teatrale). 
-Il pensiero e la poetica (la formazione verista e gli studi di psicologia, la maschera e la crisi dei 
valori, la difficile interpretazione della realtà, gli influssi del Decadentismo e dell’Espressionismo, i 
personaggi e lo stile). 
 
-L’umorismo: 
Il sentimento del contrario: lettura e analisi del testo 
 
-Il fu Mattia Pascal (la trama, i temi, la visione del mondo, le tecniche narrative): 
Io e la mia ombra (cap. 15): lettura e analisi del testo 
 
-Quaderni di Serafino Gubbio operatore (struttura, trama, temi principali): 
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Ciak! Si gira: lettura e analisi del testo  
 
Dal 15 maggio 2019 
 
ITALO SVEVO 
-La vita 
-Le opere (Senilità, La coscienza di Zeno). 
-Il pensiero e la poetica (la formazione culturale, le nuove tecniche narrative). 
-La coscienza di Zeno (i modelli e il genere dell’opera, la struttura e i contenuti, l’impianto 
narrativo e lo stile). 
 
 -La coscienza di Zeno: 
Prefazione e preambolo (cap. 1-2): lettura e analisi del testo 
L’ultima sigaretta (cap. 3): lettura e analisi del testo 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
-La vita (l’autore e il suo tempo: Ungaretti e la prima guerra mondiale). 
-Le opere (Il porto sepolto, L’ Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore). 
-Il pensiero e la poetica (una poesia tra sperimentalismo e tradizione, l’influenza di Ungaretti sulla 
poesia del Novecento). 
 
-Il porto sepolto: 
Fratelli: lettura e analisi del testo 
 
-L’Allegria: 
Soldati: lettura e analisi del testo 
 
EUGENIO MONTALE 
-La vita (l’autore e il suo tempo: Montale e il fascismo). 
-Le opere (Ossi di seppia, La bufera e altro). 
-Il pensiero e la poetica (la dolorosa esperienza del vivere). 
 
-Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola: lettura e analisi del testo 
-La bufera e altro: 
La bufera 
 
Le rivendicazioni delle donne nella società di massa: ALERAMO, GINZBURG, MARAINI 
SIBILLA ALERAMO 
-La vita 
-Il romanzo “Una donna” (1906): trama. 
NATALIA GINZBURG 
-La vita 
-Saggio “Discorso sulle donne” (1948): lettura e temi  
 
DACIA MARAINI 
-La vita 
-Il romanzo “Tre donne” Una storia d’amore e disamore (2017): lettura integrale e temi 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Lingua Inglese 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                 Docenti: Donatelli Daniela, Cecere Maria 
Libri di testo: 
Spiazzi, Tavella, Layton, Compact Performer culture & Literature, Zanichelli 
Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Black Cat 
 
ROMANTICISM 
Emotion vs reason  
A new sensibility 
The Emphasis on the individual 
 
William Worthwords 
Vita e note critiche 
Testo:”Daffodils”(lettura, comprensione) 
George Gordon Byron 
Vita e caratteristiche 
Testo:”Apostrophe to the ocean”(lettura, comprensione) 
 
COMING OF AGE 
Life in the Victorian town 
The birth of the high street 
Testo: “Coketown”(lettura, comprensione) 
 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
 
CHILDREN AND EDUCATION 
 
Charles Dickens 
Vita e note critiche 
Oliver Twist  
Testo: “Oliver wants some more”(lettura, comprensione) 
Lettura del testo “A Christmas Carol” 
Victorian Education 
 
Charlotte Bronte 
Vita e note critiche 
Jane Eyre  
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Visione del film in lingua originale Jane Eyre (plot) 
 
A TWO-FACED REALITY 
THE DOUBLE IN LITERATURE 
 
R.L Stevenson: 
Vita e note critiche 
Lettura del romanzo facilitato in lingua originale”The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”   
 
 
Mary Shelley  
Vita e note critiche 
Lettura del romanzo facilitato in lingua originale Frankenstein  
 
New aesthetic theories 
Aestheticism 
 
Oscar Wilde 
Vita e note critiche 
Testo: “Dorian’s Death” 
 
VIOLENCE AND WAR 
The dystopian novel 
George Orwell: 
Vita e note critiche 
Lettura del romanzo Nineteen Eighty-Four   
 
THE GREAT WATERSHED 
A deep cultural crisis 
S. Freud 
The modern novel 
The stream of consciousness and the interior monologue 
 
HUMAN RELATIONSHIPS 
 
J.Joyce 
Vita e note critiche 
Dubliners   
Testo: “Eveline” (lettura, comprensione) 
 
Lavoro livello FCE 
Fotocopie per il potenziamento delle abilità linguistiche 
Fotocopie per esercitazione Invalsi 
Esercitazione: prove scritte d’esame 
The Political System in the UK e The USA 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Lingua Francese 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                 Docenti: Mastronardi Brigida, Luisi Maria 
Libro di testo: 
Avenir 2; M.C.Jamet;  Valmartina 
 
19° siècle 

• Charles Baudelaire (P.186-195) 

-Spleen (P.187) 

-L'Albatross (P.188) 

 Paul Verlaine   (P.206) 
 

 - Sanglot d’automne (P.200) 

- Le ciel est par-dessus le toit P.202) 

20° siècle 

Perspective historique: 

 La première guerre mondiale. (p.222-223) 

 Une guerre lourde de conséquences (p.224) 

 La France de l’entre- deux guerres (p. 225) 
 

Guillaume Apollinaire (p.232-237) 

- Le pont Mirabeau (p.234) 
 

Le mouvement surréaliste (p.248) 

L’écriture automatique (P.249-250) 

- Le manifeste du surréalisme (p.251) 
 
 
 

Marcel Proust (p.264-272-273) 

- A’ la recherche du temps perdu (extrait) (p.265, p.270) 
 

Perspective historique: 
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 La seconde guerre mondiale (P. 227-228). 

 L’après-guerre et la décolonisation (P.230-313-314) 

 Le cadre social (P.314-315) 

 Les bouleversement de mai ’68.  (p.316) 
 

Jean Paul Sartre (p.320 -324) 

- La nausée (extrait)  (p.322) 
 

Simone de Beauvoir  (p.325) 
 
Albert Camus (P.P327-332) 

- L’étranger (extrait) (p.328) 
- La peste (extrait) ( p.331) 

 
Le théâtre de l’absurde (p. 333) 

Eugene Ionesco (P.342) 

- La cantatrice chauve (extrait) (p.334) 
- La leçon (extrait) (p.336) 

 
Samuel Beckett (P.343) 

- En attendant Godot (extrait) (p.338) 
 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

Le roman contemporain (p.369) 
Daniel Pennac (p.378) 
- Au Bonheur des Orgres (extrait) (p.378) 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Lingua Spagnola 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                 Docenti: Capitanio Madia M., Lamarca Rita 
Libri di testo: 
“Contextos literarios”, Garzillo, Gallego-Gonzáles-Izquierdo (Del Romanticismo a nuestros días) Ed. 
Zanichelli; “La casa de Bernarda Alba” (testo adattato al livello B2) Ed. Cideb; materiale creato e 
curato dall’insegnante, materiali audiovisivi selezionati. 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2019 

PRIMO MODULO 

- El siglo XIX: El Romanticismo 

- Gustavo Adolfo Bécquer (analisi della “Rima I”) 

- José de Espronceda (“La canción del pirata”) 

- Goya: “Los fusilamientos del 3 de mayo” (libro di testo + materiale creato dall’insegnante); 

“Las pinturas negras”; “Crono devorando a su hijo”; “Los disparates” 

SECONDO MODULO 

- El siglo XIX: el Realismo e el Naturalismo 

- Leopoldo Alas, Clarín (lettura e analisi dei passi antologici forniti dal libero di testo de “La 

regenta” ) 

 

 TERZO MODULO 

- Del siglo XIX al siglo XX: el Modernismo Catalán 

- Antoní Gaudí (analisi delle opere principali con lavoro individuale) 

- Rubén Dario (analisi della lirica “Venus”)  

- Generación del 98 

- Miguel de Unamuno (lettura e analisi dei passi antologici forniti dal libero di testo de 

“Niebla”) + analisi de “San Manuel Bueno, mártir”  

- Pío Baroja (“El árbol le la ciencia”) 

QUARTO MODULO 

- Novecentismo 

- Vanguardias  
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- El Surrealismo 

- El Ultraísmo 

- El Cubismo 

- Pablo Picasso: analisi del “Guernica” (materiale creato dall’insegnante) 

 

QUINTO MODULO 

- Generación del 27 

- Federico García Lorca: (Analisi della lirica “La Aurora”); 

- Lettura dell’opera teatrale adattato “La casa de Bernalda Alba” + visione del film omonimo 

- La Guerra Civil en España 

- Francisco Franco  

- El franquismo y el régimen totalitario (materiale creato dall’insegnante) 

- La condición de la mujer durante el franquismo 

- Visione del film “La lengua de las mariposas” 

 

SESTO MODULO  

(da completare a partire dal 16 maggio 2019) 

 

- De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

- La narrativa de la posguerra a la actualidad 

- Camilo Josè Cela (“La familia de Pascual Duarte”) 

- Gabriel García Márquez: “Cien años de soledad” (lettura e analisi dei passi antologici forniti 

dal libero di testo + materiale creato dall’insegnante. 

 

Programma lettorato 

- España  política 

- Hispanoamérica 

- Español de América  
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Storia 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Preti Cesare 
Libro di testo: 
M. Fossati G. Luppi E. Zanette, Le città della Storia. Vol. III, Bruno Mondadori, Milano-Torino 2012 
 
 

MODULO I 

dalla Grande Crisi al fine dell’equilibrio 

La Grande crisi 1873-1895; L'età dell'Imperialismo: la riorganizzazione del sistema capitalistico e la 

seconda rivoluzione industriale; L’età delle masse: masse, cultura e politica; scuola e 

nazionalizzazione delle masse; giornali, opinione pubblica e consenso; i partiti di massa;  I l 

socialismo, il cattolicesimo sociale, i grandi sindacati; il nuovo nazionalismo; nazionalismo ed 

internazionalismo; gli Stati nell’età dell’Imperialismo; La Germania dall’unità all’età guglielmina; La 

crisi dello zarismo in Russia; l'Italia dalla sinistra storica all'età giolittiana. 

 

MODULO II 

dalla Grande Guerra al 1929 

La “Grande Guerra”: le ragioni del conflitto, l’inizio delle operazioni militari e l’intervento italiano, 

lo stallo del 1915-16, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della guerra e i trattati di 

pace; La rivoluzione russa: la Russia prerivoluzionaria, la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, 

la costruzione dell’Unione Sovietica dal 1917 al 1928; Il tormentato dopoguerra: la pacificazione 

impossibile, la crisi europea, l’isolazionismo negli Stati Uniti; Il caso italiano: difficoltà economiche, 

il biennio rosso, l’avvento del fascismo, la costruzione del regime; L’età di Weimar in Germania; La 

crisi del 1929. 

 

MODULO III 

dall’età dei totalitarismi agli anni Cinquanta 

I totalitarismi in Europa; L’Italia fascista: fascistizzazione della società, tra dirigismo e autarchia, 

l’imperialismo e la nuova politica estera; La crisi della democrazia in Germania e la costruzione 
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dello stato nazista; Dopo la rivoluzione. Lo stalinismo in Unione Sovietica: la società sovietica e la 

dittatura di Stalin; L’Europa degli anni Trenta: l’esperienza dei Fronti popolari in Francia e Spagna; 

l’antifascismo e la guerra di Spagna; Il Secondo conflitto mondiale: verso la guerra, il dominio 

nazifascista d’Europa, la mondializzazione del conflitto, la controffensiva degli alleati nel 1943, la 

sconfitta della Germania e del Giappone; Resistenza in Europa ed in Italia;  Il nuovo ordine 

mondiale: gli scenari economici del dopoguerra, il nuovo ordine nelle relazioni internazionali, la 

prima fase della guerra fredda (1947-1956); L’Italia repubblicana: nasce la nuova Repubblica, le 

elezioni del 1948, la ricostruzione del paese e le sue contraddizioni negli anni del centrismo (1948-

1958). 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Filosofia 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Santoro Maria 
Libri di testo: 
N. Abbagnano G. Fornero Percorsi di filosofia - Storia e temi da Schopenhauer alle teorie 
novecentesche sulla politica vol. 3 A/B ed. Paravia 
G. Reale-D. Antiseri Storia della filosofia Volume 2 Editrice La scuola 

La critica al sistema hegeliano 
Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 
Il velo di Maya 
Tutto è volontà 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
Dolore, piacere e noia 
La sofferenza universale 
L’illusione dell’amore 
 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 
L’etica della pietà 
L’ascesi 
Soren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 
Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 
La vita religiosa 
L’angoscia 

Disperazione e fede 

Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi: 

L’autentica natura della vita estetica 
La concretezza dell’etica 
[Tratti 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 
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  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 
Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi 

“L’alienazione” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 Vol. 3 pp. 298, 300, 301, 303, 
306 

“Struttura e sovrastruttura” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 tratto dalla 
prefazione al testo per la critica dell’economia politica pp. 298-299 

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 
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- Il superuomo e la fedeltà alla terra tratto da Così parlò Zarathustra, trad. it. Di M. 
Montinari, Adelphi, Milano 1986, vol. VI, tomo I, pp. 5-6 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud 

Dagli studi sul’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

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 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

L’essere e l’Esserci tratto da Essere e tempo, trad. it. di P. Chiodi, UTET, Torino 1978, pp 56-60 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Matematica 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Schiavone Grazia 
Libro di testo: 
“Matematica.azzurro” seconda edizione con TUTOR vol. 5 di M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, 
Ed. Zanichelli 
 
 
 
Successioni e progressioni: definizione di successioni numeriche, rappresentazioni delle 
successioni. Progressioni aritmetiche: definizioni e proprietà. Progressioni geometriche: definizioni 
e proprietà. 
 
Trasformazioni geometriche: Isometrie: traslazione, simmetrie assiali e simmetrie centrali. 
Applicazione delle trasformazioni geometriche esaminate ai grafici delle funzioni. 
 
Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, intervalli, maggioranti, minoranti, estremo 
superiore e inferiore, massimo e minimo, intorno completo, intorno circolare, intorno destro e 
sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 
Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio e codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzione monotona, funzione limitata, funzioni composte, funzioni iniettive, suriettive 
e biunivoche, funzione invertibile e ricerca della funzione inversa. Funzione periodica e funzione 
composta. Massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Segno di una funzione algebrica 
razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale. Intersezione con gli assi 
cartesiani di una funzione. 
 
Limite di una funzione: punto di accumulazione e punto isolato, definizione di limite finito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite finito di una funzione per x che 
tende all’infinito; definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 
definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e sinistro. 
Enunciati dei seguenti teoremi: teorema sull’unicità del limite, teorema di permanenza del segno e 
1° teorema del confronto. Algebra dei limiti: limite della somma algebrica; limite del prodotto di 
una costante per una funzione, del prodotto di due funzioni, calcolo del limite della potenza di una 
funzione, limite del quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate 





0,,,

0

0

; calcolo del limite per x→∞ di una funzione razionale 
fratta, irrazionale, esponenziale e logaritmica, alcuni limiti notevoli, di cui alcuni con 
dimostrazione:  

  ;1lim;
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1lim;
2

1cos1
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Definizione di funzioni infinite e infinitesime e loro confronto.  
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Funzioni continue: Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri, definizione di funzione continua 
in un punto e in un intervallo, esempi di funzioni continue, somma e differenza di funzioni 
continue, prodotto di funzioni continue, quoziente di funzioni continue; punti di discontinuità di 
prima, seconda e terza specie; asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una 
funzione algebrica intera e fratta, razionale e irrazionale e di semplici funzioni logaritmiche 
(logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero). Interpretazioni di grafici con 
ricerca del dominio, codominio, intersezione assi, segno della funzione, asintoti e dei punti di 
discontinuità. 
 

Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, 
definizione di derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali e alcune dimostrazioni 
a partire dalla definizione di rapporto incrementale. Punti di non derivabilità. Enunciato dei 
seguenti teoremi: teorema sulla continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della 
somma algebrica di due funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del 
prodotto tra uno scalare e una funzione; derivata di una funzione composta. Equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore.  
 

Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi di Rolle, di Chauchy e Lagrange. Punti 
stazionari. Enunciato del teorema di De L’Hopital. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e 
criterio per l’analisi dei punti stazionari e la ricerca di un massimo e minimo relativi. Schema 
generale per lo studio di funzioni algebriche e semplicissime funzioni logaritmiche (logaritmo 
naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero). Concavità di una curva e teorema relativo. 
Definizione di flesso e loro ricerca tramite lo studio della derivata seconda. Schema generale per lo 
studio di funzioni algebriche e semplicissime funzioni logaritmiche. 
 
Esercizi e problemi: esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti e interpretazione di grafici. 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di   Fisica 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Schiavone Grazia 
Libri di testo: 
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Meccanica, Termodinamica e Onde” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli;  
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Elettromagnetismo” di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli 
Dispensa sull’energia da “La fisica per temi” di P. Brandolin e A. Carnielli, ed. Arnoldo Mondadori scuola  
 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio 
 

Le onde elastiche e il suono: Caratteristiche e classificazione delle onde. Le onde periodiche. Le 
onde sonore. Le caratteristiche del suono. L’eco. 
 
La luce. I raggi di luce e la propagazione rettilinea. I corpi opachi, trasparenti e traslucidi. La 
velocità della luce.  L’ottica geometrica: la riflessione, prima e seconda legge della riflessione. Gli 
specchi piani e sferici: costruzione delle immagini. Ingrandimento. La rifrazione: prima e seconda 
legge, indice di rifrazione. La riflessione totale. Il prisma. Le fibre ottiche. Lenti convergenti e 
divergenti: costruzione delle immagini. Ingrandimento. La dispersione della luce. I colori e relativa 
lunghezza d’onda dello spettro. La natura corpuscolare e ondulatoria della luce. 
 
Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio e contatto, la carica elettrica, 
l’elettroscopio, i conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb: analogie e differenze con la forza di 
gravitazione universale. I modelli atomici. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione. Il 
generatore di Van der Graaf. 
 
Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore campo elettrico, analogie e differenze tra forza di 
gravitazione universale e forza di Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico. La forza 
che agisce su una carica elettrica all’interno di un campo elettrico, il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Linee di campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Campo 
elettrico uniforme. Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di 
Gauss. Il lavoro del campo elettrico uniforme, energia potenziale elettrica di una carica e di due 
cariche puntiforme poste a una distanza r; definizione di differenza di potenziale e il volt come 
unità di misura. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il potenziale elettrico. 
Circuitazione del campo elettrostatico, lavoro e circuitazione. Il condensatore piano, la capacità di 
un condensatore, Il farad come unità di misura della capacità. La capacità e il condensatore come 
serbatoio di energia.  
 
 
La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica e sua intensità. L’ampere, come unità 
di misura dell’intensità di corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici, 
collegamenti in serie e in parallelo. L’amperometro e il voltmetro. Prima e seconda legge di Ohm: 
la resistenza e la resistività. Resistenze in serie e in parallelo e determinazione della resistenza 
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equivalente con dimostrazione.  Inserimento dell’amperometro e del voltmetro in un circuito 
elettrico. La forza elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica e la potenza dissipata 
(effetto Joule). Le leggi di Kirchoff e l'analisi di semplici circuiti. La corrente nei liquidi e nei gas. 
 
Il campo magnetico. I magneti e la forza tra poli magnetici. Il campo magnetico e le linee del 
campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra magneti e cariche elettriche, tra 
campo magnetico e campo elettrico e le relative linee di campo. Forze tra magneti e correnti: il 
campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forza che agisce su un filo percorso da 
corrente in un campo magnetico (esperienza di Faraday) e intensità del campo magnetico. 
Interazioni a distanza fra correnti (Forza di Ampère). La forza su una carica in moto all’interno di 
un campo magnetico e moto circolare uniforme di una carica puntiforme che entra in un campo 
magnetico in direzione perpendicolare alle sue linee di campo. Il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide. Il flusso del campo magnetico e il 
teorema di Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di 
Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. Il motore elettrico. 
 
L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta. La legge di Faraday Neumann e la legge di 
Lenz. Cenni sul funzionamento di un alternatore e di un trasformatore. 
 
Il problema energetico. Fonti di energia rinnovabili e fonti di energia non rinnovabili. La 
produzione di energia elettrica. Cenni sul principio di funzionamento delle centrali idroelettriche, 
delle centrali termoelettriche, delle centrali nucleari, delle centrali geotermiche. L’energia del sole. 
L’energia del vento. L’energia del mare. La trasmissione dell’energia elettrica. 
 
Dopo il 15 maggio:  
Le onde elettromagnetiche. L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico. Il campo 
elettrico indotto e il campo elettromagnetico. Le equazioni di Maxwell. Le proprietà delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le onde radio e le microonde. Infrarosso, visibile 
e ultravioletto. I raggi X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di Scienze Naturali 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Pellegrino Pietro 
Libro di testo: 
“Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria Cristina 
Pignocchino Ed. Zanichelli 
 

Programma prima del 15 maggio 
 
 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

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

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

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

 Molti nucleotidi trasportano energia (da pag.23 a pag 27) 
  
Il lavoro chimico sostiene la vita 

 I carboidrati (da pag. 32 a pag 35) 

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

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

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

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  
 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 
 I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 
 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (da pag. 71 a pag. 

72) 
Regolazione genica negli eucarioti: 

 Negli eucarioti il controllo è a più livelli ( pag.73) 
 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 
 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 
 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 
 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori (pag. 78) 
 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 
 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

Le biotecnologie e l'uomo: 

 Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 
 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 
 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 



56 
 

 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

 I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 
 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 
 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 
 Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 
 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 
 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 
 Moltiplicare ul DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 
 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 
 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 
 La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 

La Terra inquieta 

Le manifestazioni dell’energia interna 

 Il calore interno è il motore della dinamica endogena (pag. 150-151) 
 L’Italia ha un territorio geologicamente instabile (pag. 151) 

 

L’attività sismica 

 I terremoti: eventi naturali, improvvisi e imprevedibili ( pag. 153-154) 
 I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori (pag. da 155° pag. 157) 
 Misurare i terremoti: i sismogrammi (pag. 157-158) 
 La scala Richter e la magnitudo dei terremoti (pag. 158) 

 

Un modello per i terremoti 

 I terremoti e le faglie (pag. 161-162) 
 La teoria del rimbalzo (pag. 162-163) 

 

Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra 

 Ci sono tre tipi di onde sismiche (da pag. 166 a pag 168) 
 Le onde S e P consentono di studiare l’interno della Terra (da pag. 168 a pag 170)  
 La struttura a strati della Terra (da pag. 170 a pag 172) 
 Due modelli diversi: crosta e mantello (da pag. 172 a pag 173) 

 

Il calore interno e l’attività vulcanica 

Ci sono diversi tipi di magma 

 Come si formano i magmi (da pag. 178 a pag 179) 
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 Dualismo e la differenziazione dei magmi (da pag. 179 a pag 182) 
 Batoliti e le catene montuose (da pag. 182 a pag 183) 

 

Le eruzioni vulcaniche 

  I vulcani e le eruzioni (da pag. 184 a pag 185) 
 Eruzioni effusive ed esplosive (da pag. 185 a pag 186) 
 L’attività esplosiva può avvenire in molti modi (da pag. 187 a pag 188) 
 I vulcani centrali hanno forme diverse (da pag. 190 a pag 193) 
 Il vulcanesimo secondario (da pag. 193 a pag 194) 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 

Il vulcanesimo lineare e i fondali oceanici 

 I vulcani lineari (da pag. 197 a pag 198) 
 Ogni oceano ha una dorsale (da pag. 198 a pag 199) 
 I sistemi arco fossa (da pag. 200 a pag 201) 
 Le differenze tra crosta oceanica e continentale (da pag. 202 a pag 205) 
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Anno Scolastico 2018/19 
 
Programma di Storia dell’Arte 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Montanaro Evasio 
Libro di testo: 
Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 
 
L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
Giuseppe Piermarini. Lettura della Scala di Milano. 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera “Il giuramento degli Orazi”,  
” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera “Amore e psiche  giacenti”,  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 
Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “La libertà che guida il popolo”. 
Il romanticismo italiano 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”.  
L’Impressionismo 
Edouard Manet. Lettura dell’opera “Colazione sull’erba”, “Olympia”; 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo 
stagno delle ninfee”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”, “L’assenzio”. 
Il Postimpressionismo. 
Georges Seurat. Lettura dell’opera “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”; 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “La casa dell’impiccato”; “La montagna di Sainte 
Victoire”; 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo?, Chi siamo?, Dove 
andiamo?”.  
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “I mangiatori di patate”, “Veduta di Arles”, “Notte 
stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
Il Modernismo 
Art nouveau, modernismo, secessione e liberty. 
Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “Giuditta I”, “Danae”. 
 
IL NOVECENTO  
La nascita delle avanguardie artistiche. 
L’Espressionismo. 
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I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 
Edvard Munch. Lettura dell’opera “La fanciulla malata”, “Il grido”. 
Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera “Due donne per strada”. 
 
Programma da svolgere dopo il 15/05/2019 
 
Il Cubismo. 
Le tre fasi del Cubismo.  
Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: “Les demoiselles d’ Avignon”, “Ritratto di Ambroise 
Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”.  
Il Futurismo. 
Umberto Boccioni, lettura di alcune opere: “La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 
L’Astrattismo. 
L’Astrattismo lirico. 
Kandinskij. Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico (Il gruppo de Stijl). 
Piet Mondrian. Lettura delle opere “Composizione in rosso, blu e giallo” 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Santostasi Armando 
Libro di testo: 
 
 
PERCORSO 1 
Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti 
di mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di 
valutazione funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni 
fondamentali del movimento.  
 
PERCORSO 2 
Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della 
tecnica della corsa; circuiti, e percorsi sulle capacità coordinative e allenamento funzionale per le 
capacità condizionali con utilizzo sia del carico naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 
 
PERCORSO 3 
L’importanza della postura: esercitazione di ginnastica posturale e di core stability. 
 
PERCORSO 5 
Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con 
relativa esposizione alla classe di argomenti riguardanti i temi della salute (1 Alterazioni posturali- 
2 Le dipendenze- 3 Il doping- 4 Salute dinamica- 5 Mangiare per stare bene– 6 Primo soccorso- 7 
Allenamento sportivo ed energetica muscolare- 8 La valutazione della composizione corporea e 
del dispendio energetico in ambito sportivo e della salute- 9 Apprendimento e controllo motorio- 
10 Attività fisica adattata e obesità- 11 Attività fisica e sportiva e regolazione ormonale- 12 
Alimentazione e nutrizione nella pratica motoria e sportiva.  
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Programma di Religione Cattolica  
Classe  V  sez.  A  indirizzo   Linguistico                                    Docente: Susca Lorenza 
Libro di testo: 
ITINERARI 2.0, Michele Contadini, L.D.C. CAPITELLO 
 

 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 

 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  

 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 
 
 


