
 

 
ESAME DI STATO 

 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

CLASSE V SEZ. B   INDIRIZZO Economico-Sociale 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COORDINATORE                                         DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
prof.ssa Crescenza De Nigris                              prof.ssa Maria Morisco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Via Positano, 8 –  70014 Conversano (BA)  

Segreteria e fax 080 495.53.38  
e-mail:  bapm04000r@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it  

www.sanbenedettoconversano.it  
 
 
 
 





 
 

INDICE 
 

PRESENTAZIONE DEL LICEO “SAN BENEDETTO” 

- La scuola Pag. 3 

- Profilo del Liceo ____________________ Pag. 3 

- Quadro orario del Liceo _______________________ Pag. 4 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

- Evoluzione e composizione nel triennio del Consiglio di Classe  Pag. 5 

- Composizione della classe e provenienza degli alunni Pag. 6 

 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

- Obiettivi di apprendimento Pag. 8 

- Percorsi e contenuti interdisciplinari Pag. 14 

- Percorsi interdisciplinari in lingua Pag. 16 

- Metodologia Pag. 17 

- Verifica e valutazione Pag. 19 

- Testi di lingua e letteratura italiana Pag. 21 

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

Pag. 22 

- Attività di Cittadinanza e Costituzione Pag. 23 

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento Pag. 32 

- Attività curriculari, extracurricolari ed integrative Pag. 37 

- Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato Pag. 38 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI Pag. 40 

ALLEGATI  

- Griglia di valutazione    

- N. 1 Documenti riservati  



PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

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

 
 

Profilo del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico 
Sociale 

 
Il Liceo economico sociale, definito “liceo della contemporaneità”, è fortemente sostenuto dalla 
Fondazione Rosselli e da un esteso gruppo di intellettuali italiani. Esso si distingue per lo stretto 
collegamento dei contenuti disciplinari con il contesto socio-economico, istituzionale e 
ambientale. La presenza e lo sviluppo di materie quali il Diritto, l’Economia Politica, l’Antropologia, 
la Psicologia, la Sociologia e la Metodologia della ricerca contribuisce decisamente alla formazione 
culturale del futuro cittadino, facilita il suo inserimento nella società e lo prepara al possibile 
inserimento nel mondo del lavoro. Alla luce di queste considerazioni il profilo in uscita dello 
studente del LES si caratterizza per l’acquisizione delle competenze nelle discipline di studio di 
indirizzo e nelle materie letterarie, scientifiche e linguistiche proprio per la presenza di due lingue 
straniere. In tal senso, lo studente del Liceo delle Scienze Umane opzione. Economico-Sociale 
acquisisce le seguenti competenze:  
1. conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche;  
2. comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  
3. è in grado di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  
4. sviluppa la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  



5. utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
6. è in grado di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  
7. è in grado di acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
A questi si aggiunge il possesso di un’adeguata formazione di base, orientata in primo luogo ad 
uno studio comparato e convergente delle Scienze Umane (Sociologia, Psicologia, Antropologia, 
Diritto, Economia) e delle loro tecniche sia metodologico - applicative che di Ricerca Operativa.  
La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel mondo 
lavorativo una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le 
trasformazioni e le nuove esigenze che potranno caratterizzare gli sviluppi sociali ed economici 
futuri. 

 
Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

 

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 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2: francese/spagnolo 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 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 29 29 29 
* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 



PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
Alunni Maschi Femmine 

24 08 16 
 
(*) Tutta la documentazione relativa agli alunni sarà resa disponibile alla Commissione in sede di 
esame. 

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

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale nel triennio 
 

Disciplina a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

Lingua e letteratura italiana DelloSpiritoSanto                
Enrico 

DelloSpiritoSanto 
Enrico 

DelloSpiritoSanto   
Enrico 

Storia DelloSpiritoSanto 
Enrico 

DelloSpiritoSanto 
Enrico 

DelloSpiritoSanto 
Enrico 

Filosofia Greco Giovanna Greco Giovanna Greco Giovanna 

Scienze Umane Greco Giovanna Greco Giovanna Greco Giovanna 

Diritto ed Economia politica Lestingi A. 
Domenica 

Lestingi A. 
Domenica 

Lestingi A. 
Domenica 

Lingua e cultura straniera 1° lingua: 
Inglese 

Loseto Francesco Loseto Francesco Loseto Francesco 

Lingua e cultura straniera 2° lingua: 
Francese 

Villani Renato Turco Michelina Romito  Maria 
Teresa 

Lingua e cultura straniera 2° lingua: 
Spagnolo 

Paldera Antonia Paldera Antonia Macchia Marzia 

Matematica Maielli Sergio Maielli Sergio Maielli Sergio 

Fisica 
Maira Gian Piero Maira Gian Piero Maira Gian Piero 

Storia dell’arte Di Marino 
Francesco 

 Gimmi Paolo Nardulli Valeria 

Scienze motorie e sportive Fanelli Giuseppe Fanelli Giuseppe Cazzorla 
Domenica 

Religione o Attività alternative Crescenza De 
Nigris 

Crescenza De Nigris Crescenza De 
Nigris 

Docente specializzato Teresa Masi Teresa Masi Antonella Verna 

 
 
 
 



Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 

La classe è formata da 24 alunni, 16 femmine e 08 maschi provenienti da Conversano,  
Noicattaro, Casamassima, Triggiano, Mola, Castellana. 

 

 

 
Profilo della classe 

 

La classe all’inizio del percorso della scuola secondaria superiore, presentava un livello medio - 
basso. Tanti alunni evidenziavano lacune diffuse in molte discipline, non possedevano un proficuo 
metodo di studio, mostravano un comportamento poco responsabile e per qualcuno, mancava 
un’adeguata motivazione ed interesse verso le attività didattiche. Dopo il primo biennio, c’è stato  
l’abbandono per libera scelta o non promozione di 12 alunni e l’inserimento di nuovi 6 alunni. La 
disponibilità al dialogo formativo, soprattutto nel triennio, si è mostrata nel complesso 
sicuramente più motivata e positiva, riscontrabile nell’acquisizione di tecniche e procedure 
specifiche per ciascuna disciplina, in un ampliamento del lessico, in una partecipazione attiva e 
proficua da parte di alunni che si sono distinti per un’applicazione costruttiva e critica, maturando 
una sicura conoscenza delle tematiche culturali in tutte le discipline. Tuttavia, un ulteriore ma 
esiguo gruppo, pur costantemente spronato verso un impegno caratterizzato da maggiore 
continuità ed appropriatezza e un comportamento meno passivo, è rimasto ancorato ad uno 
studio di tipo più mnemonico e ha conseguito comunque, in alcune discipline, una preparazione di 
base accettabile. Per questi casi il C.d.C. si è adoperato per l’integrazione e il potenziamento delle 
abilità e delle conoscenze con lezioni e corsi svolti in orario antimeridiano e pomeridiano (sportello 
didattico). I docenti hanno adottato nel corso degli anni strategie metodologiche differenti per 
rendere lo studio più organico ed incisivo per tutti gli allievi, arricchendo l’offerta formativa anche 
con iniziative di approfondimento ed attività extra curricolari nei confronti delle quali, gli alunni 
hanno sempre mostrato curiosità ed interesse per tutte proposte e le attività che si sono 
realizzate. Nel corso del triennio la classe ha risentito della mancata continuità didattica 
soprattutto in alcune discipline, dato l’avvicendamento dei docenti di Francese, Spagnolo, Storia 
dell’Arte. 

Dal 05/03/2020, purtroppo, la scuola è stata chiusa data l’emergenza Covid-19, per cui la didattica 
normale è stata sostituita dalla DAD (didattica a distanza). I docenti, con l’intento di continuare  a 
perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” e al fine di contrastare l’isolamento 
e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: video lezioni, trasmissione 
di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 
Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Ogni docente, inoltre, ha 
provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica. La maggior parte della classe ha continuato 
comunque a lavorare, seppur con diverse competenze e risultati, dando prova di capacità di 
adattamento e flessibilità e adeguandosi al nuovo modo di procedere dei docenti.  

Nella classe è presente un’alunna che gode dei benefici di cui alla Legge 104/92, pertanto è seguita 
per 18 ore settimanali dall’insegnante specializzata e con una programmazione paritaria. Si allega la 
rispettiva documentazione riservata. 



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 in questo documento. 

 

 

 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge English B1 4 certificazioni 

2° Lingua: 
Francese/Spagnolo 

Istituto Cervandes B2 Spagnolo 2 certificazioni 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA 2 certificazioni 



 
 

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 

1. Acquisire la conoscenza di sè e delle proprie attitudini: 
 prendere coscienza dei propri pregi e dei propri difetti 

 costruire un chiaro e realistico ideale di sé; 
 

2. Relazionarsi in modo interattivo e propositivo con insegnanti e compagni: 
 rispettare insegnanti e compagni; 
 riconoscere e seguire le regole stabilite; 

 

3. Acquisire una conoscenza sociale, basata sulla consapevolezza di sé e 
sulle capacità di integrarsi e differenziarsi nel gruppo: 

 considerare positivamente la propria diversità; 
 rispettare le opinioni altrui; 
• accettare le idee valide diverse dalle proprie; 

 
 
Obiettivi formativi 

        1.Area metodologica 

• organizzare e gestire il proprio apprendimento 

• utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

• elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 
 

2.Area logico-argomentativa 
• comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di 

complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi. 
• Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 
• comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi 

del mondo 
• costruire conoscenze significative e dotate di senso 
• esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli 

eventi dalle congetture, le cause dagli effetti



 

3.Area linguistica e comunicativa 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di 

ortografia, sintassi e lessico 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta 

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento 

per le lingue) 

 Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di riferimento 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

4.Area storico umanistica 
 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 
 Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 

    Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive-    
induttive 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie e 
individuare differenze 

 Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 
 Saper  ricondurre  pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in cui 

sono stati prodotti 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 
 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 

 
 

5.Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso 
la costruzione di semplici modelli matematici. 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel 
piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 
modelli probabilistici 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 



 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
 

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 
dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite 
schede da ogni docente: 
 
Lingua e letteratura italiana  

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 

18/09/1998. 

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

 Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 

critiche 

 
 
Filosofia 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

 Saper leggere ed interpretare un testo filosofico 

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse 

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

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità 

 Saper mettere a confronto le risposte date dai filosofi alle diverse problematiche affrontate  

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 
 
Storia 

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

 Affinare le capacità di analisi e di sintesi. 

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

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

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



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

Lingua e cultura inglese 
Quasi tutta la classe: 

 Sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 
autonomamente; 

 Comprende gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese analizzando testi scritti e orali , 
documenti di attualità, testi letterari; 

 Conosce e comprende i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 
Romanticismo al XX secolo; 

 Conosce gli scrittori più importanti e le loro manifestazioni espressive; 

 Ha acquisito una certa competenza delle quattro abilità di base per un uso della lingua 
comunicativo e professionale; 

 Ha potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere. 
 
 
Lingua e cultura Spagnolo 
Raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello b1 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue. In particolare lo studente consolida il proprio metodo di 

studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisiti studiando altre lingue; produce testi 

orali e scritti e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad 

un’accettabile competenza linguistica. lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi 

alla lingua di studio; comprende ed elabora brevi testi su temi di interesse personale (letteratura, 

attualità, cinema, musica, arte); comprende ed analizza documenti in ambito socio-economico, 

anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio e 

l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche. La costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all’acquisizione di competenze chiave che costituiscono la base per 

consolidare e accrescere conoscenze e abilità, fa riferimento ai quattro assi culturali che 

raggruppano trasversalmente tutte le discipline oggetto di studio accumulandone le finalità nei 

diversi indirizzi. In particolare, l’asse dei linguaggi, ha la finalità di sviluppare nei discenti la 

capacità di comunicare integrando i diversi linguaggi come strumento fondamentale per acquisire 

nuove conoscenze e interpretare in modo autonomo la realtà. 

 
Lingua e cultura Francese 

• Capacità di comprensione, critica e analisi di un testo di vario genere, anche se con qualche 
incertezza.  

• Capacità di produzione di un testo scritto nel complesso corretto e scorrevole e di messaggi 
orali appropriati alla situazione.  

Conoscenza delle linee generali del programma.  
• Percorso complessivo compiuto dagli alunni in base alla propria situazione di partenza, 

all'impegno e ai miglioramenti ottenuti. Applicare strutture linguistiche in vari ambiti 
comunicativi. • Analizzare e commentare un testo di diversa tipologia.  

• Comprendere e commentare in lingua sia per iscritto che oralmente.  
• Scrivere testi coesi e coerenti.  



• Operare delle sintesi relative a un periodo, un tema, un genere. 
 
 
Scienze Umane: 

 Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 
modello occidentale del Welfare-State   

 Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 
della globalizzazione 

 Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità 

 Saper esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti studiati utilizzando un lessico 
specifico 

 Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo 

 Saper analizzare i principi e le tecniche di una ricerca sociale 
 
Diritto ed Economia politica 

 Comprensione dell’assetto istituzionale italiano, delle interrelazioni esistenti tra politiche       
nazionali e sovranazionali.                                                                                                 

 Comprensione delle ragioni dell’’ intervento pubblico in economia, della struttura del 
bilancio statale e della legge di stabilità   

 Comprensione del ruolo delle organizzazioni europee e delle politiche da esse attuate. 

 Capacità di individuare finalità e strumenti di intervento dell’Onu e degli organismi 
economici mondiali per garantire sostegno e tutela dei diritti umani . 

 Acquisizione del lessico specifico del diritto ed economia; 

 Capacità di cogliere i nessi tra i fenomeni della globalizzazione, dello sviluppo, del 
sottosviluppo e dell’ambiente.  

 

Matematica 

 Classificare una funzione e saperne delineare le caratteristiche principali –  

 Determinare dominio e segno di una funzione  

 Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione e rappresentarli su un 
piano cartesiano 

 Saper determinare le zone di positività e negatività di una funzione su un piano cartesiano  

 Leggere dominio, codominio e segno di una funzione dal suo grafico   

 Ricavare le principali proprietà di una funzione dato il suo grafico  

 Riconoscere le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞  

 Determinare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione e rappresentarli sul piano 
cartesiano 

 Eseguire lo studio probabile di una funzione intera o razionale fratta e tracciarne il grafico –  

 Interpretare grafici assegnati nel piano cartesiano Oxy individuando le caratteristiche 
principali della corrispondente funzione  

 
Fisica 

 Interpretare i fenomeni associati alle onde elastiche  



 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’elettricità e del magnetismo, individuando le 
grandezze fisiche caratterizzanti e le relazioni quantitative tra esse 

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

 
 
 Storia dell’Arte 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

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

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

 
 
 
Scienze motorie e sportive 

 Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per tendere all’autovalutazione. 

 Raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso l’approfondimento operativo e teorico di 
attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero). 

 Miglioramento delle qualità fisiche come la resistenza, la forza (veloce e resistente), la 
velocità, la coordinazione dinamica generale e segmentaria, la destrezza e l’equilibrio. 

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione 
alla salute.  

 
Religione Cattolica o Attività alternativa 

 Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato; 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico -cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

 

 

 

 

 



 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 

 
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi 
interdisciplinari, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto 
possibile, la propria programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a 
promuovere l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle 
prove degli Esami di Stato. I suddetti nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai primi 
mesi di scuola attraverso la condivisione della programmazione di classe. Sono stati 
successivamente riconsiderati nei C.d.C. di fine Marzo alla luce della sospensione delle attività 
didattiche dal 05.03.2020, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
04.03.2020 e successive integrazioni. 
 
 

Percorsi 
interdisciplinari/Nuclei 

tematici 

Discipline  
 

Contenuti specifici 

 
IL SIMBOLO 
 
 
 

Italiano 
 
 
 

 
Storia 
 
 

 
Filosofia 
 
Francese 
 
Storia dell’Arte 
 
 

 

Fisica  

 

Lingua spagnola 

 
 

Scienze motorie 
 
Inglese 

Italiano: G- Leopardi: La ginestra 
-C. Baudelaire: Corrispondenze 
-G. Pascoli: Il gelsomino 
notturno 
 
 
Storia:-I fasci littori e l’aquila 
- La svastica 
-La falce e martello 
 
 
Filosofia: Nietzsche 
 

Francese: Symbolisme en France 

 
Storia dell’Arte: Neoclassicismo, 
Romanticismo,  
Cubismo,  
Pittura Metafisica. 
Surrealismo 
Fisica: Il simbolo nelle leggi fisiche e la 
codificazione sintetica dei contenuti di esse 

Spagnolo:“Tapas y paella” simbolo della 
Spagna nel mondo. La gastronomia come 
fattore di sviluppo economico-sociale. 

Scienze motorie: I cerchi olimpici 
 
Inglese: Daffodils(poesia)  di W.Wordsworth 



 
LUCI E OMBRE 
 

 

Italiano 

 
Storia 

 
Francese 
 
 

Scienze Umane 

 
Storia dell’Arte 
 
 
 

Fisica 
 
 
Sc.Motorie 

 
Inglese 

Italiano: Italo Svevo,opere  

 

Storia: Il fascismo e l'antifascismo. La nascita 
della Repubblica 

Francese La liberté guidant le peuple 

 
Scienze Umane: la globalizzazione; i no global;le 
migrazioni. 
 
Storia dell’Arte: Romanticismo, 
 Impressionismo, 
Post-impressionismo 
 
Fisica: Le onde e loro caratteristiche. La luce e 
sue proprietà 

Sc.Motorie: : Lo sport e il Fascismo e la 

condizione della donna nello Sport. 

Inglese: Dr Jekyll and Mr Hyde e The Picture Of 
Dorian Gray 

 
AMBIENTE  E 
SOSTENIBILITA’ 
 
 

Italiano 
 
Storia 

 
Francese 
 
 
Diritto 
 
 

Scienze Umane 
 
 

Storia dell’Arte 
 
Fisica 
 
 
 

Sc.Motorie 
 
 
 

Lingua spagnola 

 

Italiano:Pirandello: lo spirito vitale 
 
Storia:La Seconda guerra mondiale:la bomba 
atomica 
 
Francese: L'environnement et la pollution: les 
énergies renouvelables 
 
Diritto: Risorse , ambiente, economia green e 

circolare, politiche ambientali. 

Scienze Umane: la globalizzazione economica; un 

mondo diseguale 

Storia dell’Arte: Impressionismo,  
Post - impressionismo 
Fisica: L’uso della energia consapevole. 

Differenziazione delle fonti energetiche.  

Prospettive future 

 Sc.Motorie: Salute e benessere, Alimentazione – 

Attività motoria in Ambiente Naturale – 

Allenamento Sportivo – Energetica muscolare  

Spagnolo: Le fonti di energia rinnovabile e la 
raccolta differenziata per uno sviluppo 
sostenibile. 



Inglese Inglese: English Romanticism 

 
TOTALITARISMI  E 
DEMOCRAZIA 
 
 

Italiano 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
Diritto 
 
 
Storia dell’Arte 
 
 
 
 
Sc.Motorie 
 

 
Inglese 

 
Francese 

Italiano: D’Annunzio, il superuomo 
 
Storia: Fascismo, nazismo, stalinismo 
 
Filosofia: A.Harendt 
 
Diritto: Le libertà civili :  la libertà  personale, di 
pensiero e di stampa nelle democrazie e nei 
regimi totalitari 
 
Storia dell’Arte:  
Futurismo 
Espressionismo 
Cubismo 
 
Sc.Motorie:  : Lo sport e il Fascismo e la 

condizione della donna nello Sport. 

 
Inglese: 1984 di G. Orwell 
 

Francese: Radio Londres: Charles de Gaulle et la 
Résistance française. 

 
 

 
LA PARITA’ DI GENERE 
 
 
 
 

Italiano 
 
Storia 
 

Francese 
 
Storia dell’Arte 
 
 
 
Fisica 
 
Sc.Motorie 

 
Spagnolo 

Italiano:G. Dannunzio: La femme fatale 
 
Storia: La donna nella società fascista 
 
Francese: Simone V 
 
Storia dell’Arte: Neoclassicismo, 
 Impressionismo,  
La Secessione viennese,  
Art Déco 
 

Fisica: La donna nella scienza 

Sc.Motorie: : Lo sport e il Fascismo e la 

condizione della donna nello Sport. 

Spagnolo: gli steriotipi. Il ruolo della donna nella 
storia. La ley de Igualdad (Ley de Igualdad del 22 
marzo) 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua – CLIL 
 

Nel corrente anno scolastico non sono stati svolti moduli interdisciplinari in lingua - CLIL 
 



 
 

Metodologia 
 
Metodi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
     Il Consiglio di classe ha adottato una metodologia flessibile tesa a stimolare una partecipazione 

consapevole degli alunni nei processi di apprendimento.  

Pertanto, oltre alla lezione frontale, si sono attivati: lezione interattiva, lezione con PPT, lezione-

dibattito, tutoring, metodo globale e metodo analitico, didattica laboratoriale, problem posing, 

problem solving, attività di approfondimento, analisi testuale, lettura e analisi di opere d’arte, 

esercitazioni alla lavagna, esercitazioni scritte nelle tipologie delle prove d’esame, esercitazioni per 

la preparazione delle prove INVALSI, uso e costruzione di mappe concettuali, lavori individuali e di 

gruppo, conversazioni libere e guidate, visite guidate e, per l’apprendimento motorio, il passaggio 

da un approccio globale ad una maggiore precisione ed analisi tecnica del movimento.    

 

Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Dall’entrata in vigore della DAD tutti i docenti hanno operato una rimodulazione della propria 

programmazione, tenendo conto di tutte le possibilità per comunicare con gli alunni e continuare 

a fornire, quotidianamente, i diversi contenuti didattici, hanno adottato: zoom, g.classroom, 

audiolezioni, documenti da youtube, lavori di gruppo autogestiti, visione di video tematici con link 

da internet. 

                                                                                                          

 

Strumenti 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libri di testo, testi aggiuntivi, dispense e appunti, schemi 
riassuntivi, fotocopie, slide, tabelle, mappe concettuali, carte storiche e geografiche, documenti, 
riviste, film, filmati storici, documentari, prove invalsi on-line, vocabolari on-line e in cartaceo, 
schede di lettura e analisi di opere d’arte, materiale informatico, supporti fotografici e 
multimediali, LIM, lettore DVD, strumentazione scientifica, computer, Internet, piccoli e grandi 
attrezzi ginnici, attrezzi occasionali e di fortuna. 
 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020:  
 
Tramite le piattaforme messe a disposizione dalla scuola sono stati forniti tutti i sussidi didattici 
necessari allo svolgimento delle lezioni come: videolezioni, schede esplicative, mappe concettuali, 
schede riassuntive, link, file contenenti esercizi, questionari a risposta aperta, video, audiolezioni. 

 Libro di testo 

 File audio e video 

 Mappe concettuali e schemi  

 Questionari di verifica elaborati svolti con modalità virtuale 



 Smartphone, PC - Tablet 

 Inizialmente: whatsapp, piattaforma zoom e bacheca del registro Argo; in seguito la 
piattaforma Gsuite (con le google classroom e Gmeet) ha sostituito la piattaforma zoom. 

 
Spazi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
     Gli spazi utilizzati sono stati: aula scolastica, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale, 

laboratorio scientifico, laboratorio di informatica, aula multimediale, palestra coperta e spazi 

esterni. 

 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 

- Le lezioni sono state realizzate in modalità on line. I docenti hanno utilizzato, inizialmente, 
strumenti come zoom, programmi audio e lezioni registrate. Dall’entrata in vigore della 
piattaforma G Suite del Liceo San Benedetto, sono state utilizzate le classi virtuali. 
Piattaforma Argo (Bacheca e ScuolaNext): dal 05.03.2020 al 15.04.2020; 

- Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom e Google Meet): dal 22.04.2020 al 
termine delle lezioni. 

La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre 
applicazioni oltre le succitate, come Google Drive, Google Forms, Jamboard, ecc. 

 
 
Tempi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
   La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) come 
indicato nelle programmazioni individuali. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Dall’entrata in vigore della DAD tutti i docenti hanno operato una rimodulazione della propria 

programmazione, tenendo conto di eventuali criticità prodotte dall’introduzione della DAD e le 

difficoltà individuali degli studenti. 

 
  
 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” a seguito della sospensione delle attività didattiche dal 
05.03.2020, per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 e successive 
integrazioni, ha attivato la Didattica a Distanza (DAD) con le seguenti piattaforme: 

- Piattaforma Argo (Bacheca e ScuolaNext): dal 05.03.2020 al 15.04.2020; 

- Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom e Google Meet): dal 22.04.2020 al 
termine delle lezioni. 

La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre 
applicazioni oltre le succitate, come Google Drive, Google Forms, Jamboard, ecc. 

 
 



Discipline Ore effettuate fino al 30/05/2020 Ore da effettuare 
dal 31/05/2020 fino 

all’08.06.2020 
(modalità DAD) 

Dal 12.09.2019 
Al 04.03.2020 

Dal 05.03.2020 
Al 30.05.2020 

(modalità DAD) 

Lingua e letteratura italiana 64 22 1 

Storia 40 12 1 

Filosofia 39 23 2 

Scienze Umane 57 34 2 

Diritto ed Economia 55 30 3 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

68 32 1 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese/Spagnolo 

Francese:55 
Spagnolo:60 

Francese:32 
Spagnolo:31 

Francese:2 
Spagnolo:1 

Matematica 42 10 2 

Fisica 41 22 2 

Storia dell’arte 40 25 2 

Scienze motorie e sportive 38 21                 1 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

11 10 1 

 
 
 

Verifica e valutazione 
 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Come da delibera del Collegio dei Docenti dello 02/09/2019 
nel trimestre sono state svolte: 

 una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a n. 3 ore settimanali   
 una verifica teorica ed una pratica per Scienze Motorie  
 due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di n. 3 ore settimanali 

nel pentamestre si sarebbero dovute svolgere: 
 due verifiche scritte e una orale per le discipline fino a n. 3 ore settimanali  
 una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie  
 due verifiche scritte e due orali per le discipline con più di n. 3 ore settimanali   

 
Le prove scritte, svolte nel trimestre e nel pentamestre, fino allo 04/03/2020, a seconda delle 
discipline e degli obiettivi di conoscenze e competenze, sono state: non strutturate (temi, 
questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, commenti, produzione di testi 



di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi); semi-strutturate. Le 
prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e discussioni guidate.   
 
Nella valutazione il Consiglio di classe ha adottando il criterio della trasparenza, in modo da offrire 
ad ogni studentessa un’informazione accurata in merito ai punti deboli e forti del proprio 
apprendimento, anche per sviluppare in ciascuna di loro forme, sia pure diversificate, di 
autoformazione e promuovere l’adozione di forme integrative di recupero, consolidamento e 
approfondimento. 
La valutazione ha tenuto conto  

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

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

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

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

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

Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite, il 
Consiglio di classe ha adottato, nel trimestre e nel pentamestre, fino allo 04/03/2020, il prospetto 
di corrispondenza tra giudizi e voti decimali riportato nel Regolamento d’Istituto, nonché le griglie 
di valutazione approvate dai Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Il Consiglio di classe ha adottato strategie di verifica diversificate: elaborati e questionari da 
produrre e riconsegnare per la correzione, test on line, colloqui. 
Quanto alla valutazione, accolte le indicazioni in Circ. n.359 del 21/04/2020, secondo cui  “le 
attività svolte sono oggetto di valutazione formativa, che valorizza l’impegno e che permette di 
fornire indicazioni utili agli studenti in merito alle conoscenze e competenze dimostrate” e “la 
valutazione formativa considera non solo il livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, 
dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche le peculiarità d’apprendimento  
proposte in una situazione diversa, la capacità di affrontare le difficoltà strumentali e la necessità 
degli allievi di essere sostenuti in un momento di incertezza e di insicurezza”, il Consiglio di classe 
procede ad integrare, come deliberato dal Collegio docenti del 28.05.2020, la valutazione 
trimestrale e la valutazione del pentamestre fino al 04/03/2020, sulla base delle griglie di 
valutazione previste dal PTOF, con la valutazione della DAD sulla base della GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE FORMATIVA DAD, di seguito riportata:   
 

  1 Criterio  
Responsabilità verso l’obiettivo 

comune  

2 Criterio  
Metodo ed organizzazione del 

lavoro  

3 Criterio Comunicazione  

Indicatori  descrittori  descrittori  descrittori  

Iniziale  
(voto 3-4)  

Non svolge i compiti, né offre 
supporto al gruppo classe 
durante le attività.  
Non partecipa alle attività 
sincrone e asincrone.  

Non rispetta le scadenze. Non 
organizza il proprio lavoro, nè 
ha un metodo di lavoro.  

Si esprime in modo poco 
comprensibile. Non argomenta 
e non motiva le proprie 
opinioni/idee.  



Base  
(voto 5-6)  

Partecipa alle attività, ma svolge 
compiti semplici solo se guidato. 
Collabora con gli altri membri 
del gruppo.  
  

Nel  complesso 
 rispetta  le scadenze.  
Organizza il proprio lavoro con 
un metodo sufficientemente 
adeguato.  

Si esprime in modo semplice ed 
essenziale.  
Guidato, argomenta e motiva 
proprie opinioni/idee.  

Intermedio 
(voto 7-8)  

Svolge compiti articolati in modo 
autonomo.  
Interagisce in modo attivo nel 
gruppo classe.  
Rispetta le regole della didattica 
a distanza.  

Rispetta  puntualmente 
 le scadenze.  
Organizza il proprio lavoro con 
un buon metodo.  
  

Si esprime in modo efficace e 
coerente.  
Argomenta e motiva in modo 
logico le proprie opinioni/idee.  
  

Avanzato 
(voto 9-10)  

Svolge sempre i compiti in 
autonomia  e  con 

intraprendenza.  
Si offre a supporto degli altri 
membri del gruppo durante le 
attività.  

Rispetta/anticipa le scadenze.  
Organizza il proprio lavoro con 
un metodo efficace ed 
organico.  
  

Si esprime con un linguaggio 
ricco, appropriato e specifico.  
Motiva approfondendo gli 
argomenti con le proprie 
opinioni/idee.   

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito, assegnato al 
termine del terzo e del quarto anno, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B, allegate 
all’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e provvede all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta, secondo quanto stabilito dai criteri d’istituto e dalla tabella C, allegata alla 
suddetta Ordinanza ministeriale. 

 
 
 

Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
 
G. Leopardi 

dai Canti 
 “L’infinito” 
 “A Silvia” 

 
Giovanni Verga 

da Vita dei campi 
 “Rosso malpelo” 

dalle Novelle rusticane 
 “La roba” 

da I Malavoglia 
 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori e interesse economico” 

da Mastro don Gesualdo:  
 “La morte di mastro- don- Gesualdo”  

 
Charles Baudelaire 

da I fiori del male 
 “ L’albatros” 

 
Paul Verlaine 

da Un tempo e poco fa  



 “ Languore”  
 
Luigi Pirandello 

dalle Novelle per un anno 
 “ Il treno ha fischiato”  

da Il fu Mattia pascal 
 “Nessun nome” 

da Uno, nessuno e centomila 
 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 
Gabriele D’annunzio 

da Alcyone 
 “ La sera fiesolana”  

da Alcyone 
 “ La pioggia nel pineto” 

 
Giovanni Pascoli 

da Myricae:  
 “X Agosto”  

da Myricae: 
 “Lavandare” 

 
Italo Svevo 

da Senilità 
 “Il ritratto dell’inetto”  

da La coscienza di Zeno 
 “La morte del padre”  

 
Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre 
 “Ed è subito sera” 

da Giorno dopo giorno 
 “Alle fronde dei salici” 

 
Dante Alighieri 

dal  Paradiso   
 “ Canto XXXIII”             

 
 

Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
le discipline di indirizzo 

 
Traccia n 1   
Globalizzazione e politiche ambientali 
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze, illustri origine e funzionamento dell’ economia 
capitalistica e rifletta sulle possibili vie di uscita dal dogma della crescita a tutti i costi a fronte di un 
insostenibile sfruttamento delle risorse naturali e dell’ impatto  della produzione sull’ ambiente. 
 
 



Traccia  n   2  
Globalizzazione e flussi migratori 
Il candidato , avendo in mente le differenze fra i diversi  modelli di politiche migratorie adottati ed 
applicati nei Paesi occidentali, rifletta sui problemi teorici  e pratici connessi all’idea di società 
multietnica e sui  vantaggi e svantaggi  che possono derivare dalla gestione dei processi migratori 
nella società e nella economia dei Paesi  coinvolti .  
 
 
Traccia n 3   
Globalizzazione tra liberismo e politiche commerciali 
Nell’ era della globalizzazione le teorie liberiste hanno soppiantato quelle protezionistiche e 
Keynesiane portando ad una economia neo-liberista. Da un po’ di anni si assiste ad uno sviluppo  
della economia finanziaria rispetto all’economia reale  ed  i capitali  vengono investiti in modo 
rapido e multidirezionale. Sulla base delle considerazioni espresse da molti economisti il candidato 
esprima le relative affermazioni e rifletta sulla frase di Lafay secondo cui  ogni Paese deve  rendere 
il proprio territorio “interessante” per le imprese. Analizzi secondo la propria interpretazione la 
frase di Susan Strange che definisce il capitalismo come”capitalismo da casinò”. 
 
Traccia n 4  
Globalizzazione, crescita, sviluppo e sottosviluppo 
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze, discuta la tesi sostenuta da alcuni economisti 
relativa alla inadeguatezza del P.I.L come indicatore di benessere e rifletta sul rapporto tra 
sviluppo e  crescita. Analizzi anche i  concetti  di decrescita e di  sottosviluppo, individuando  anche 
i rimedi al sottosviluppo adottati a livello internazionale . 
 
Traccia n 5   
Globalizzazione e polarizzazione della ricchezza  
Il candidato tratti la questione del ruolo delle Istituzioni economiche e politiche  nel mondo 
globalizzato, considerando l’impatto che la globalizzazione può avere sulle politiche di Welfare e 
analizzi il rapporto tra disuguaglianze economiche e capitalismo. 
 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
L’ insegnamento del  Diritto e dell’Economia  è presente in modo curriculare in questo indirizzo di 
studio, particolarmente curvato  verso i temi della attualità e dell’ innovazione. Per una scelta 
specifica,  il PTOF di Istituto ,  ancora prima della introduzione  sperimentale dell’ insegnamento  di 
Cittadinanza e Costituzione effettuata con il   Decreto  del 2008, ha sempre individuato tra i suoi  
obiettivi  l’ educazione alla legalità e agli approfondimenti in questa direzione. Infatti  nel  terzo 
anno del corso di studio  sono  state effettuate dieci ore  aggiuntive  di Diritto per sviluppare 
argomenti  complementari  rispetto  alle tematiche del programma ministeriale. La  Legge del   
2018 , ha poi reso obbligatorio un insegnamento  , l’ insegnamento di Cittadinanza e Costituzione , 
che  è stato previsto come una area trasversale da sviluppare con l’ apporto non solo del Diritto e 
dell’ economia, ma anche  delle altre   discipline ,  da  portare avanti  durante le ore curriculari, 
dedicando  uno spazio all’ interno del proprio orario di lezione. Si riportano di seguito  le attività 
realizzate negli anni precedenti e nell’ anno in corso. 
 
Terzo anno                   
2017 -2018           



I diritti della proprietà intellettuale: marchi, brevetti, diritto d’autore e relativa tutela.                                                     
La concorrenza  tra le imprese  e le intese collusive anti concorrenza. 
 
Quarto anno 
2018-2019            
Partecipazione alla giornata dell’Educazione finanziaria. Partecipazione agli incontri sulla lega lità 
con esponenti  dell’Arma dei Carabinieri e  della  Guardia di Finanza. 
 
Quinto anno        
2019-2020            
Partecipazione alla giornata della educazione finanziaria e focus su investimento scelte di 
investimento       
 

 
COMPETENZE 

 
CONTENUTI  
 

ATTIVITA’ 
 

METODOLOGI 
E STRUMENTI 

DISCIPLINA 

 

Diritti 
umani 
 

 
 
- comunicazione 
nella lingua straniera; 
- competenze sociali 
e civiche; 
- consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 

 
 
Diritto all’infanzia 
e lavoro minorile 
 

 
 
Visione video 
originali di 
campagne di 
sensibilizzazione 

 
 
- Lavori di 
ricerca 
personali e di 
gruppo. 
- Visione di 
materiale 
audio visivo 
originale  

 
 
Spagnolo 

Rafforzare la 
dimensione 
individuale della 
cittadinanza attiva e 
della legalità. 
Promuovere la 
formazione di una 
coscienza civile e 
critica. 

I diritti umani e la 

relativa tutela 

nella D.U.D.U  e 

nella Carta di 

Nizza: diritto alla 

vita, alla dignità, 

alla integrità 

fisica, alla pace 

con analisi articoli 

2 -27 ,11 della 

Costituzione 

Lettura e 
commento di 
testi, visione di 
brevi filmati 
incentrati sulla 
tematica. 

Lavoro di 
gruppo, 
preparazione 
di lavori 
multimediali e 
mappe 
concettuali. 

Diritto 



Riflettere, dialogare 
ed esprimere 
opinioni riguardanti il 
rispetto dei diritti 
umani, con 
particolare 
attenzione al ruolo 
delle donne nella 
società e al dilagante 
fenomeno del 
femminicidio. 
-Progettare, 
elaborare e realizzare 
progetti riguardanti i 
diritti della famiglia. 
-Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo. 

La violenza sulle 
donne 
La legislazione sul 
femminicidio 

- Raccolta di 
articoli 
riguardanti atti 
di femminicidio. 
-Partecipazione 
alle attività 
proposte per il 
progetto 
“Novembre in 
rosso” 
 

-Lavori di 
gruppo 
-Conferenze 
- Visione di 
film 

Italiano 

Imparare ad 
imparare. 
Progettare: elaborare 
e realizzare progetti 
Comunicare: 
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa. 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista,  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Risolvere i problemi 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
Neoclassicismo 
Post – 
Impressionismo 
Espressionismo 
Cubismo  
 

Presentazione 
multimediale. 
Ricerca guidata 
Confronti 
Mappe 
concettuali 
Ricerca nel 
territorio 
 

Presentazione 
multimediale. 
Ricerca 
guidata 
Confronti 
Mappe 
concettuali 
Ricerca nel 
territorio 
LIM 
 
 

Arte 



1) leggere, 
comprendere e 
interpretare gli 
articoli della 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell'uomo, cogliere le 
idee, i valori e i 
messaggi positivi che 
li sottendono.  
  
2) collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Dichiarazione, a 
tutela della persona, 
della collettività e 
dell'ambiente;  
  
3) comprendere 
l'urgenza che tutti i 
popoli possano 
vivere una vita 
dignitosa, in cui 
vengano garantiti i 
fondamentali diritti 
dell'uomo;  
  
4) riconoscere 
l'importanza del 
dialogo tra culture 
diverse, per superare 
stereotipi e 
pregiudizi;  
  
5) approfondire la 
conoscenza di sé, del 
proprio modo di 
pensare e di 
comportarsi 

- Déclaration des 
droits de 
l’homme et du 
citoyen 1789 
- La Déclaration 
universelle des 
droits de 
l’homme 1948 
- Les droits de 
l’homme dans le 
monde 
aujourd’hui  
 

- Lezione 
frontale 
- role play 
- classe 
rovesciata 
- cooperative 
learning 
- brainstorming 
- Testing 

- Dispense; 
- Libro di 
testo; 
- Documenti 
autentici 
- LIM  
- TIC 
- materiale 
didattico 
tradizionale 
- Metodo 
induttivo 
- Metodo 
deduttivo 
- Elicitazione 
 

Lingua e 
cultura 
francese 



Interventi 
dello 
Stato, 
delle 
Istituzioni 
europee e 
internazio
nali per la 
tutela 
della 
salute e 
del 
benessere 
ambiental
e ONU, 
FAO, 
OMS, 
WWF. 

Saper analizzare i 
processi di 
formazione e 
trasformazione della 
società globale, dal 
punto di vista 
economico, politico e 
culturale 
 

Le istituzioni 
politiche 
internazionali 

Realizzazione di 
un breve 
percorso che 
metta in luce gli 
interventi dello 
Stato, 
dell’Europa e 
delle istituzioni 
internazionali 
per la tutela del 
benessere 

 Scienze 
umane 

Utilizzare il 
linguaggio giuridico 
essenziale e  saper 
valutare e 
confrontare i principi 
costituzionali e 
internazionali. 

Ruolo dell’OMS,  
dell’ONU, della 
FAO per la 
risoluzione dei 
problemi 
economici e della 
salute. 

Lettura e 
commento di 
testi, visione di 
brevi filmati 
incentrati sulla 
tematica. 

Lavoro di 
gruppo, 
preparazione 
di lavori 
multimediali e 
mappe 
concettuali. 

Diritto 

Progresso 
e 
sostenibili
tà 
 

-Saper organizzare 
un discorso che 
proponga strategie 
opportune per 
risolvere il problema 
della crisi delle 
sorgenti energetiche 

le strategie 
Europa 2020 

 lavoro di 
ricerca 

Scienze 
umane 



- comunicazione 
nella lingua straniera; 
- competenze sociali 
e civiche; 
- consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 
 
 
 
 
 
La scienza e il suo 
ruolo nella 
individuazione delle 
problematiche e 
delle soluzioni nel 
rapporto Uomo-
Natura 

- le fonti di 
energia 
rinnovabile; 
- lo sviluppo 
sostenibile; 
- la raccolta 
differenziata 
 
 
 
 
 
 
Effetto serra 
Uso consapevole 
della energia 
Diversificazione 
delle fonti 
energetiche 
Gli effetti dello 
sviluppo 
tecnologico 
relativi ai consumi 
umani e 
consapevolezza di 
essi 
Sostenibilità dello 
sviluppo umano 
nei suoi aspetti 
legati alla 
tecnologia 
 

Realizzazione di 
una campagna 
pubblicitaria 
sulle buone 
norme per 
essere un 
cittadino 
responsabile e 
consapevole 
 
 
 
 
Ricerca di 
documenti, 
problem 
solving, 
lezione 
dialogata. 

- Lavori di 
ricerca 
personali e di 
gruppo. 
- Visione di 
materiale 
audio visivo 
originale (spot 
pubblicitari in 
lingua 
originale) 
 
Documenti 
inerenti   
l’argomento in 
oggetto. 
LIM 
Libro di testo 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisica 



1) leggere, 
comprendere e 
interpretare gli 
articoli, i contributi 
video e documenti 
autentici, coglierne le 
idee, i valori e i 
messaggi positivi che 
li sottendono.  
  
2) comprendere 
l'urgenza che tutti 
noi abbiamo di 
acquisire 
consapevolezza dei 
danni causati 
all’ambiente e 
adottare buone 
pratiche;  
  
 
3) approfondire la 
conoscenza 
dell’ambiente, 
adeguare il proprio 
modo di pensare e di 
comportarsi a 
contatto con la 
natura per rispettarla 
e tutelarla. 

- La pollution; 
- 
L’environnement; 
- La grève pour 
sauver la 
planète ; 
- Un océan de 
plastique ; 
- 90jours.org. 

- Lezione 
frontale 
- role play 
- classe 
rovesciata 
- cooperative 
learning 
- brainstorming 
- Testing 

- Dispense; 
- Libro di 
testo; 
- Documenti 
autentici 
- LIM  
- TIC 
- materiale 
didattico 
tradizionale 
- Metodo 
induttivo 
- Metodo 
deduttivo 
- Elicitazione 
 

Lingua e 
cultura 
francese 

Saper effettuare 
scelte corrette e 
adottare 
comportamenti 
ponderati rispettosi 
dell’ambiente e delle 
risorse. 

Sistema mondo: 

diritto 

all’ambiente e 

alla salute con 

analisi articoli .9-

32 della     

Costituzione e 

degli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

Lettura e 
commento di 
testi, visione di 
brevi filmati 
incentrati sulla 
tematica. 

Lavoro di 
gruppo, 
preparazione 
di lavori 
multimediali e 
mappe 
concettuali. 

Diritto 



Conoscere aspetti e 
processi 
fondamentali della 
storia 
contemporanea con 
possibilità di 
apertura e confronti 
con il passato. 
 
Promuovere la 
coscienza ambientale 
con riferimento ai 
consumi e alla 
produzione eco-
sostenibile. 
Comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 
 

La Seconda 
Rivoluzione 
Industriale e il 
principio di 
sostenibilità 
ambientale 

Visione di brevi 
filmati. 
Lettura di 
articoli di 
quotidiani. 
Discussione e 
riflessione. 

Lezioni 
teoriche 
Lettura di testi 

Storia 

Imparare ad 
imparare. 
Progettare: elaborare 
e realizzare progetti 
Comunicare: 
comprendere 
messaggi di genere 
diverso e di 
complessità diversa. 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista,  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Risolvere i problemi 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
 

Art Nouveau 
Futurismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanticismo 
Inglese. 
Frankenstein 

Presentazione 
multimediale. 
Ricerca guidata 
Confronti 
 

Presentazione 
multimediale. 
Ricerca 
guidata 
Confronti 
LIM 
 

Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 



Le 
disuguagli
anze nella 
distribu 
zione 
della 
ricchezza 
e gli 
interventi 
di 
redistribu
zione. 
 

Utilizzare il lessico 
essenziale 
dell’economia, 
confrontare i 
vantaggi e gli 
svantaggi legati al 
mondo globalizzato. 

Globalizzazione 
tra sviluppo e 
sottosviluppo. La 
distribuzione 
disuguale della 
ricchezza, analisi 
de l’art.36 della 
Costituzione. 
Polarizzazione 
della ricchezza e 
interventi di 
redistribuzione 
attuati dallo Stato 
sociale, in 
particolare analisi 
della situazione 
attuale 
caratterizzata 
dalla crisi 
economico-
sociale e sanitaria 
conseguenza 
della pandemia 
generata dal 
covid-19.                         

Lettura e 
commento di 
testi, visione di 
brevi filmati 
incentrati sulla 
tematica. 

Lavoro di 
gruppo, 
preparazione 
di lavori 
multimediali e 
mappe 
concettuali. 

Diritto 

- Saper analizzare le 
dinamiche relative al 
fenomeno della 
globalizzazione 
 

Sviluppo umano e 
diseguaglianza 

Elaborazione di 
mappe 
concettuali 
relative alla 
tematica 

Lettura di testi 
di denuncia 
delle 
disuguaglianze 
nella 
distribuzione 
della ricchezza 

Scienze 
umane 



 
In relazione alle tematiche specifiche di Cittadinanza e Costituzione, si precisa che esse  sono 
state sviluppate fino al 2 marzo  con attività in presenza e successivamente attraverso l’attività 
di Didattica a distanza. Si  riportano di seguito i contenuti: 

- I diritti umani  e la relativa tutela  nella  D.U.D.U  e nella Carta di Nizza :.diritto alla vita, alla  

- dignità, alla integrità fisica, alla pace con analisi articoli 2 -27 ,11 della Costituzione.             

- Globalizzazione tra sviluppo e sottosviluppo. La distribuzione disuguale della ricchezza, 

analisi de l’art.36 della Costituzione. Polarizzazione della ricchezza e analisi di Oxfam al 

Vertice di Davos. Gli interventi di redistribuzione attuati dallo Stato sociale.                             

- Sistema mondo: diritto all’ ambiente e alla salute con analisi articoli 9-32 della      

-  Costituzione. e degli obiettivi dell’Agenda 2030.  Ruolo dell’OMS,  dell’ONU, della FAO per 

la risoluzione  dei problemi  economici e della salute.  In relazione alle tematiche specifiche 

di Cittadinanza e Costituzione, si precisa che esse sono state sviluppate fino al 2 marzo con 

attività in presenza e successivamente attraverso l’attività di Didattica a distanza. Si 

riportano di seguito le attività attuate, le competenze, i contenuti, le metodologie e gli 

strumenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’etica 
sportiva: 
il valore 
dello 
sport.  
 

Conoscere ed 
affrontare il 
confronto agonistico 
con etica 
sportiva, rispettando 
le 
regole del fair play 

Analisi della 
“Carta Etica dello 
sport” 
Il doping e lo 
sport 

Pratica: pratica 
di giochi sportivi 
con 
l’applicazione 
delle regole 
dell’etica 
sportiva e del 
fair play alle 
situazioni date 
nelle quali si 
mettono in atto 
comportamenti 
di fair play e  
 di lealtà 
sportiva 
Teoria: il doping 
e i suoi effetti. Il 
codice Wada. 

Teoria: lezione 
frontale, 
cooperative 
learning, lavori 
di ricerca. 
Produzione di 
un lavoro 
multimediale 
(ppt, video-
clip) 
Pratica: 
problem 
solving 
motorio, 
scoperta 
guidata, 
metodo 
globale ed 
analitico, 
progressività e 
gradualità dei 
carichi di 
lavoro 

Scienze 
motorie e 
sportive 



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

Gli studenti della V B del Liceo Economico-Sociale, hanno portato a termine nel corrente anno 

scolastico un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2016-2019, intitolato “Progettare nel 

sociale”, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad arricchire il loro curriculum 

scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle 

trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle aspettative e 

degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. 

A partire dall’a.s, 2018-2019, la legge 30 dicembre 2018, ha apportato modifiche alla disciplina dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO), stabilendo una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei, e ha permesso alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire 
dallo stesso a.s. 2018-2019 di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 
pluriennale. 
Il suddetto percorso, previsto della durata complessiva di 200 ore, ha subito una lieve riduzione, 
pertanto ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra 
le 90 e le 110 ore. 
 
 

Obiettivi 
formativi 
prioritari 

 
- Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire ad 

attività sociali o commerciali. 

- Sviluppare le capacità progettuali e della responsabilità sociale. 

- Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura 

come persona e professionista e le competenze acquisite durante la vita 

scolastica. 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il 

potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

- Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e le 

altre forme culturali. 

- Capire come una passione o interesse possa diventare professionalità ed 

eventualmente lavoro. 



Obiettivi 
specifici 

 

- Verificare e misurare la propensione imprenditoriale partendo dall’analisi 

di aspirazioni, motivazioni e competenze, anche partendo dai dati sul 

lavoro e sul cambiamento economico e sociale. 

- Capire il cambiamento del lavoro in relazione alla tecnologia e alla 

globalizzazione. 

- Comprendere l’importanza di una visione su possibili scenari futuri e loro 

concrete attuazioni. 

- Riflettere sulle questioni etiche legate all’impresa: la protezione del 

consumatore, il rispetto della professionalità, la competizione sana e 

trasparente, gli obiettivi dell’impresa in relazione a democrazia, cultura, 

sostenibilità e global. 

- Comprendere opportunità e rischi del fare impresa e l’importanza delle 

competenze e dello spirito d’iniziativa come mezzo per aumentare 

l’occupabilità. 

- Conoscere la differenza tra le diverse forme del lavoro (es. autonomo e 

dipendente) e le opportunità che queste tipologie offrono riflettendo 

sulle diverse attitudini al lavoro che spingono ciascuno di noi ad 

orientarsi verso una tipologia lavorativa o l’altra. 

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio. 

- Imparare a progettare, documentare, disseminare in modo efficace. 
-  Comprendere l’educazione all’imprenditorialità come capacità di 

trasformare le idee in azione. 

 

 Nell’a.s. 2017-2018  
Gli studenti hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La sicurezza sul posto di 
lavoro” in modalità on line. Sono seguite 15 ore di formazione specifica relativa a: 

1. Buone pratiche di cittadinanza attiva 
2. Come si concretizza un progetto di cittadinanza attiva 
3. Forme di progettazione sociale 

 
Infine, sono seguite 10 ore di “Potenziamento sul tema del  mondo del lavoro” con particolare 
riferimento alle diverse forme di contratto di lavoro. 
Di seguito hanno svolto circa 40 ore di stage presso l’associazione di promozione sociale “Venti di 

scambio”, importante Associazione presente sul territorio di Conversano, molto attiva nella 
realizzazione di progetti di interesse nazionale ed internazionale, che promuove lo scambio culturale 

e si adopera per il superamento di qualsivoglia forma di marginalità. In particolare gli studenti hanno 
svolto un’attività legata al recupero di uno spazio urbano destinato all’abbandono. 

Questa azione di recupero, ha visto impegnati gli studenti in lavori di progettazione sociale e 
manuali, cui non sono sempre abituati.  
 

 Nell’a.s. 2018-2019 

Gli studenti hanno partecipato ad un importante incontro e mostra fotografica organizzati 

nell’ambito della manifestazione “Lector in Fabula” dal titolo “Burkinabè” sul tema 

dell’immigrazione e della cooperazione allo sviluppo e alla salute globale. 



Hanno anche seguito una lezione dibattito sull’”uso consapevole del risparmio” tenutasi nella 

nostra scuola. 

Inoltre, hanno seguito un importante corso di formazione (12 ore circa) dal titolo “Fare impresa” la 

cui finalità è stata quella di aver fatto acquisire agli studenti le possibili forme del fare impresa ed  

aver offerto loro anche la possibilità di conoscere le modalità di accesso ai finanziamenti a fondo 

perduto per giovani imprenditori che vogliono cimentarsi in startup.  

 

 Nell’a.s. 2019-2020 

Gli alunni hanno partecipato ad un incontro tenutosi presso la sala consiliare del comune di 

Conversano dal titolo “Le opportunità del digitale. Impresa 4.0 e presenza online”, esperienza che 

ha fatto capire agli studenti l’importanza del digitale nel fare impresa e conoscere, nello stesso 

tempo, un nuovo strumento per finanziare le aziende cioè il Crowdfunding. 

Inoltre,  hanno  partecipato all’evento di un intera giornata tenutosi a Bari, presso il Palazzo 

Fizzarotti “Alleanze, contro le violenze di Genere” , durante il quale ci è stato un incontro molto 

significativo con i rappresentanti della Banca Etica. 

Invece, un gruppo limitato di alunni, ha partecipato ad un laboratorio di Teatro forum sugli 
stereotipi di genere dal titolo “Cambiare copione” e un altro gruppo ha seguito un corso di storia e 
didattica della shoah- Razzismo e discriminazione di genere. La persecuzione delle donne e delle 
minoranze sessuali. 
Infine, hanno partecipato ad una lezione di “Educazione finanziaria” che si è tenuta nella nostra 

scuola. 

 

Orientamento 

 A partire dall’a.s. 2018-2019, quindi dal secondo anno del secondo biennio, in concomitanza con 

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

per l’orientamento” (PCTO), gli studenti della classe VB del liceo Economico-Sociale, come tutti gli 

studenti delle classi parallele di tutti e tre gli indirizzi del Liceo “San Benedetto”, hanno cominciato 

a confrontarsi con attività di Orientamento. 

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

Alternanza scuola lavoro e di attività di orientamento, per fornire alle studentesse e agli studenti 

strumenti utili al fine di favorire la consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle concrete 

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

per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma, a porre in essere 



modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

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

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

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

economica e l’inclusione sociale. 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese  

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

diventino protagonisti di un personale progetto di vita   

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

studenti  

• Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali)   

• Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio (Università e 

formazione professionale) e al mercato del lavoro   

• Sviluppo della capacità degli studenti degli ultimi anni di integrare le competenze 

individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere.  

  
 
Attività e azioni di orientamento  
 Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento.  
 Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali.  

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

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

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

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

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

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

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

 Partecipazione degli studenti ad incontri informativi, previa acquisizione dell’interesse degli 

stessi studenti per ciascuno dei suddetti incontri, come Incontro con rappresentanti delle 

Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e sviluppo delle relative 

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

parallelamente alla carriera militare  (intera classe).  

 Promozione della partecipazione degli studenti alle giornate di open day delle facoltà 

universitarie organizzate dai diversi  Dipartimenti.  

 Partecipazione di alcuni studenti ai corsi di orientamento Consapevole organizzati 

dalla UNIBA (Scienze Politiche, Scienze della formazione primaria, Marketing). 



 

Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 Classe III -  a.s. 2017/2018: 
Viaggio d’istruzione a Venezia e Padova 
 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019: 
Viaggio d’istruzione a Firenze 

 

 Classe V -  a.s. 2019/2020: 
Niente 

 

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

 Classe III -  a.s. 2017/2018: 

- Metodi matematici per l’economia 

- Il quotidiano in classe 

- Novembre in rosso 

- Progetto lettura 

- Orientamento 

 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019: 
- Metodi matematici per l’economia 

- Il quotidiano in classe 

- Novembre in rosso 

- Progetto lettura 

- Orientamento 

- Lector in fabula 
 

 Classe V -  a.s. 2019/2020: 
- “LIBRIAMOCI”, Progetto lettura: “Cara Premier” 
- “Novembre in Rosso” 
- Lector in fabula”Storia straordinaria delle materie prime” 
- Educazione alla salute: Donazione del sangue 
- Orientamento 
- Uscita didattica :spettacolo teatrale di Pirandello “L’uomo, la bestia e la virtù” 
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- “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. 1 alunna 

 
- Partecipazione di tre alunni della classe al Corso di Storia e Didattica della Shoah: 

"Razzismo e discriminazione di genere. Le persecuzioni delle donne e delle minoranze 

sessuali", in collaborazione con l'USR Puglia 

 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
Il C.d.C. ha illustrato alle studentesse le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 2019-20, alla 
luce della nuova normativa.  
 
Come da Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio (art.16), così articolato e 
scandito:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe  
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3;   
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (art.17). 
 
Pertanto, i docenti del C.d.C. hanno rimodulato le programmazioni e svolto attività didattiche 
finalizzate alla preparazione degli elaborati per la prova di indirizzo, alla preparazione della parte 
relativa alla discussione di brevi testi di letteratura italiana e allo svolgimento degli argomenti dei 
nuclei tematici trasversali per l'espletamento della fase c) del colloquio, prevista dall'Ordinanza.  
Considerato che le comunicazioni relative alle modalità di svolgimento delle prove d’esame, 
contenute in forma definitiva nell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, sono state rese pubbliche solo in 
data 23/05/2020 e in considerazione della sospensione delle attività in presenza e dell’adozione 
della DaD, le studentesse non hanno potuto confrontarsi con simulazioni realizzate secondo le 
modalità canoniche, adottate dal Liceo “San Benedetto”. 
Le studentesse hanno potuto esercitarsi a distanza, sottoposte a disagi, spesso indipendenti dalla 
propria volontà e determinati anche da cause tecniche e strumentali, che hanno creato mancanza 
di serenità e crescente preoccupazione.  
I docenti del C.d.C. hanno supportato le studentesse attraverso contatti costanti e rassicuranti.  
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Il Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Dello Spirito Santo Enrico  

Storia Dello Spirito Santo Enrico  

Filosofia Greco Giovanna  

Scienze Umane Greco Giovanna  

Diritto ed Economia Lestingi Anna Domenica  

Lingua e cultura straniera inglese Loseto Francesco  

Lingua e cultura straniera 2: 

Spagnolo 

Macchia Marzia  

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 

Romito Maria Teresa  

Matematica Maielli Sergio  

Fisica Maira Gian Piero  

Storia dell’arte Nardulli Valeria  

Scienze motorie e sportive Cazzorla Domenica  

Religione cattolica o Attività 
alternative 

De Nigris Crescenza  

Docente specializzato  Verna Antonella  

 
Il Coordinatore di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa De Nigris Crescenza)                                         (Prof.ssa Maria Morisco) 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Anno scolastico 2019-2020 
CLASSE V B        Liceo delle Scienze umane opz. Economico Sociale                                                                                                                     

PROF. Dello Spirito Santo Enrico 
 
Testo in adozione: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, Paravia, Vol. 2 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio in presenza 
 
UDA n.1 

Titolo:   “Da Leopardi al Positivismo” 
 
L’ETA’ DEL  ROMANTICISMO 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
1. Le tematiche negative 
2. Le grandi trasformazioni storiche 
3. Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna 
4. I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale 
5. Romanticismo italiano e Romanticismo europeo 
6. Romanticismo italiano e l’Illuminismo 
Microsaggio: “Origine del termine Romanticismo” (lettura) 

IL ROMANTICISMO 

 La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
- La poetica classicistica 
- La poetica romantica 

 Il movimento romantico in Italia 
- La polemica coi i classicisti 
- La poetica dei romantici italiani 
- Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (lettura) 
- Pietro Giordani (biografia) 

 Giovanni Berchet: La poesia popolare ( lettura) 
 
Testo in adozione: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, Paravia, Vol. 3 
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GIACOMO LEOPARDI 
1. La vita 
      -   L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi 

-   La conversione  “dall’erudizione al bello” 
-   Le esperienze fuori da Recanati 

 L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli 
 

2. Il pensiero 
- La natura benigna 
- Il pessimismo storico 
- La natura malvagia 
- Il pessimismo cosmico 

3. La poetica del vago e dell’indefinito 

- L’infinito nell’immaginazione 
- Il bello poetico 
- Antichi e moderni 

 
Dallo Zibaldone : 
“La teoria del piacere”(lettura) 
 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
“Il vero è brutto” 
“Teoria della visione” 
“Parole poetiche” 
“La doppia visione” 
“La rimembranza” 
4. Leopardi e il Romanticismo 

- Il classicismo romantico di Leopardi 
- Leopardi. Il Romanticismo e il Romanticismo europeo 

5. I Canti 
- Le Canzoni 
- Gli Idilli 
- Il “risorgimento” e i “grandi idilli” del ’28.’30 
- La distanza dai primi idilli 
- Il “ciclo di Aspasia” 
- La polemica contro l’ottimismo progressista 
- La ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

Dai Canti: 
 “L’infinito”( analisi del testo) 
“ La sera del dì di festa”(analisi del testo) 
”A Silvia”(analisi del testo) 
“La quiete dopo la tempesta”(lettura) 
“Il sabato del villaggio”( lettura) 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (analisi del testo-parte) 
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“ Il passero solitario”(lettura) 
“La ginestra o il fiore del deserto” (analisi del testo) 
Echi nel tempo: “Leopardi in Montale”(lettura) 
6. Le Operette morali e l” arido vero” 
Dalle Operette morali:  
“Dialogo della Natura e di un islandese”(sintesi) 
“ Cantico del gallo silvestre”( sintesi) 
 
 
 
L’ETA’ DEL REALISMO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

- Il positivismo 
- Il mito del progresso 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
- Gli scapigliati e la modernità 
- La Scapigliatura e il Romanticismo straniero 
- Un crocevia intellettuale 
- Un’avanguardia mancata 

 Emilio Praga  :  da Penombre: “Preludio”(analisi del testo) 
Arrigo Boito   ,:  dal Libro dei versi: “ Dualismo”( analisi del testo) 
Igino Ugo Tarchetti:  “L’attrazione della morte”(sintesi) 

1. Il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano 

2. Il Naturalismo francese 
- I fondamenti teorici 
- I precursori 
- La poetica di Zola 
- Il ciclo dei Rougon-Macquart 

Gustave Flaubert: “Madame Bovary”( trama) 
Da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma(analisi del testo) 
Microsaggio. Il discorso indiretto libero 
Edmond e Jules de Goncourt, da Germinie Lacertaux, Prefazione: Un manifesto del 
Naturalismo(lettura) 
Emile Zola, da L’Assomoir “L’alcol inonda Parigi”(lettura) 
 

3. Il Verismo italiano( didattica breve) 
Il romanzo realista in Europa 

1. Il romanzo inglese dell’età vittoriana(lettura) 
Charles Dickens, da Tempi difficili: “La città industriale”(lettura) 

2. Il romanzo russo(lettura) 
Fiodor Dostoievskij. Da Delitto e castigo. “ I labirinti della coscienza; la confessione di 
Raskolnikow”(lettura) 
 
GIOVANNI VERGA 

1. La vita 
- La formazione e le opere giovanili 
- A Milano. La svolta verso il Verismo 
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2. I romanzi preveristi 
Da Eva, Prefazione: 2 Arte, Banche e Imprese industriali”(analisi del testo) 

3. La svolta verista 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
- La poetica dell’impersonalità 
- La tecnica narrativa 

Da “L’amante di Gramigna,Prefazione”.  
“Impersonalità e “regressione”(analisi del testo) 
L’”eclissi dell’autore e al regressione nel mondo” rappresentato(lettura) 

5. L’ideologia verghiana 
- Il “diritto di giudicare” e il pessimismo 
- Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 
6. Il verismo di verga e il naturalismi zoliano 
- Le diverse tecniche narrative 
- Le diverse ideologie 
7. Vita dei campi 

Da Vita dei campi: 
 “Fantasticheria”(lettura) 
 “Rosso malpelo”(analisi del testo) 
“La Lupa” (lettura) 
Microsaggio: “Il populismo”(sintesi) 

8. Il ciclo dei Vinti 

Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti” e la “fiumana del progresso” (lettura) 
Microsaggio: “La lotta per la vita” e il “darwinismo sociale”(sintesi) 

9. I Malavoglia 
- L’intreccio 
- L’irruzione della storia 
- Modernità e tradizione 
- Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 
- La costruzione bipolare del romanzo 

Da I Malavoglia: 
 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”(lettura) 
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori e interesse economico”(lettura) 
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno(lettura) 

10.  Le novelle rusticane, Per le vie .Cavalleria rusticana 
Dalle Novelle rusticane: “La roba”(analisi del testo) 
11. Il Mastro don Gesualdo 
- L’intreccio 
- L’impianto narrativo  
- L’interiorizzarsi del conflitto valori-economia 
- La critica alla “religiosità” della roba 
Da Mastro don Gesualdo: 
 “La tensione faustiana del self-made man (lettura) 
“La morte di mastro- don- Gesualdo” (lettura) 
12. L’ultimo Verga 

UDA n.2 
Titolo:    “Il Decadentismo” 
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IL DECADENTISMO 

Lo scenario: cultura, idee 
- L’origine del termine “decadentismo” 
- Senso ristretto e senso generale del termine 

1. La visione del mondo decadente 
- Il mistero e le “corrispondenze” 
- Gli strumenti irrazionali del conoscere 

2. La poetica del Decadentismo 
- L’estetismo 
- L’oscurità del linguaggio (lettura) 
- Le tecniche espressive 
- Il linguaggio analogico 

3. Temi e miti della letteratura decadente 
- La malattia e le morte 
- Vitalismo e superomismo 
- Il “fanciullino” e il “superuomo” 

CHARLES BAUDELAIRE: la vita, “I fiori del male”, La Noia e l’impossibile evasione (letture) 
Da I fiori del male: “Corrispondenze”( analisi del testo) 
Da I fiori del male. “ L’albatros”( analisi del testo) 
Da I fiori del male: “ Spleen” (lettura) 
PAUL VERLAINE: la vita (sintesi) 
Da UN TEMPO E POCO FA: “Arte poetica”(lettura) 
Da UN TEMPO E POCO FA “ Languore” ( analisi del testo) 
 
IL ROMANZO DECADENTE 

1. Il romanzo decadente in Europa ( lettura) 
Joris –Karl Huysmans: la vita( sintesi). 
Oscar Wilde: la vita (lettura) -  Il ritratto di Dorian Grey (trama)   
I principi dell’estetismo (lettura)                                                     

2. La narrativa decadente in Italia (lettura) 

Quadro storico-culturale  

 La cultura nell’età delle avanguardie (Europa e Italia) 

 Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (analisi del testo). 
LUIGI  PIRANDELLO 

 La vita 
- Gli anni giovanili 
- Il dissesto economico 
- L’attività teatrale 
- I rapporti col fascismo 

 La visione del mondo 
- Il vitalismo 
- La critica dell’identità individuale 
- La “trappola” della vita sociale 
- Il rifiuto della socialità 
- Il relativismo conoscitivo 

 La poetica 
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- L’”umorismo” 
- Una definizione dell’arte novecentesca 

Da L’umorismo: “Un’ arte che scompone il reale” (lettura) 

 Le poesie e le novelle 
- Le poesie 
- Le Novelle per un anno 
- Le novelle “siciliane” 
- Le novelle “piccolo borghesi” 
-  L’atteggiamento”umoristico” 

Dalle Novelle per un anno: “ La trappola” (lettura) 
Dalle Novelle per un anno: “ Ciàula scopre la luna” (lettura CONSIGLIATA) 
Dalle Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato” ( analisi del testo) 

 I romanzi 
- L’esclusa e Il turno (sintesi) 
- Il fu Mattia Pascal 
- I vecchi e i giovani (sintesi) 
- I Quaderni di Serafini Gubbio operatore (SINTESI) 
- Uno, nessuno e centomila 

Il fu Mattia Pascal (trama) 
- La liberazione dalla “trappola” 
- La libertà irraggiungibile 
- I legami inscindibili con l’identità personale 
- Il ritorno nella “trappola” della prima identità  

Uno, nessuno e centomila (trama) 
- La presa di coscienza della prigione nelle “forme” 
- La rivolta e la distruzione delle “forme” 
- Il fu Mattia pascal: “NESSUN NOME” 
- UNO, NESSUNO E CENTOMILA: LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITÀ E LA SUA CRISI” 

 Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” 
- I primi testi 
- Lo svuotamento del dramma borghese 
- La rivoluzione teatrale di Pirandello 
- Il “grottesco” 

 Il giuoco delle parti (lettura + analisi del testo: “Un manifesto del “grottesco” 

 Il “teatro nel teatro” 
- La “trilogia” metateatrale 
- Enrico VI 

Sei personaggi in cerca d’autore (trama) 
- La struttura del testo 
- L’impossibilità di scrivere il dramma 
- I temi cari alla “filosofia” pirandelliana 

 L’ ultimo Pirandello 
- Il “pirandellismo” 
- Un cambiamento di poetica  (SINTESI) 
- I “miti” teatrali (SINTESI) 
- I giganti della montagna (SINTESI) 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
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1. La vita 
- L’esteta 
- Il superuomo 
- La ricerca dell’azione: la politica e il teatro 
- La guerra e l’avventura fiumana 

2. L’estetismo e al sua crisi 
- L’esordio 
- I versi degli anni Ottanta e l’estetismo 
- Il piacere e al crisi dell’estetismo 
- La fase della “bontà” 

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti” (lettura) 
Da Il piacere: “Una fantasia “in bianco maggiore” (lettura) 

3. I romanzi del superuomo 
- D’Annunzio e Nietzsche 
- Il superuomo e l’esteta 
- Il trionfo della morte 
- Le vergini delle rocce 
- Il fuoco 
- Forse che sì forse che no 
- Le nuove forme narrative 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” (analisi del testo) 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio in modalità DaD 
 

4. Le opere drammatiche 
Da La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi” (lettura) 

5. Le laudi 
-  Il progetto 
- Maia 
- Una svolta radicale 
- Elettra 
- Alcyone 

Da Alcyone: “La sera fiesolana” (analisi del testo) 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto (analisi del testo) 
Da Alcyone: “Pastori” (lettura) 

6. Il periodo del “notturno” 
Dal Notturno: “La prosa “notturna” (lettura) 
 
GIOVANNI PASCOLI 

1. La vita 
- La giovinezza travagliata 
- Il “nido” familiare 
- L’insegnamento universitario e la poesia. 

2. La visione del mondo 
- La crisi della matrice positivista 
- I simboli 

3. La poetica 
- Il fanciullino 
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- La poesia “pura” 
Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari (lettura) 

4. L’ideologia politica 
- L’adesione al socialismo 
- Dal socialismo alla fede umanitaria 
- La mitizzazione del piccolo proprietario rurale 
- Il nazionalismo 

5. I temi della poesia pascoliana 
- Gli intenti pedagogici e predicatori 
- I miti 
- Il grande Pascoli decadente 
- Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna 

6. Le soluzioni formali 
- La sintassi 
- Il lessico 
- Gli aspetti formali  
- Le figure retoriche  
- Pascoli e la poesia del Novecento (sintesi) 

7. Le raccolte poetiche (sintesi) 
8. Myricae 

Da Myricae: “X Agosto” (analisi del testo) 
Da Myricae: “Novembre” (analisi del testo) 
Da Myricae: “Lavandare” 
Da Myricae: “Temporale” 
Da Myricae: “Il lampo” 
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (analisi del testo) 
 
 

9. I Poemetti 
- Il “romanzo georgico” 
- Gli altri temi 

Dai Poemetti: “Digitale purpurea” (sintesi) 
Microsaggio: “La vegetazione malata del decadentismo (lettura) 
Dai Poemetti: “Italy” (lettura) 

10. I Canti di Castelvecchio 
- Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (analisi del testo) 

11. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte. i saggi 
- I Poemi conviviali 
- I Carmina e le ultime raccolte(sintesi) 
- Il saggista e il critico (sintesi) 

Dai Poemetti conviviali: “Alexandros” (sintesi) 
 
 
LE AVANGUARDIE 
 I futuristi 
Il Manifesto del Futurismo (analisi del testo). 
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Da Zang tumb tuuum: Bombardamento 



48 
 

Le avanguardie in Euriopa: Dadaismo e surrealismo 
 
 
ITALO SVEVO 

1. La vita 
- La declassazione e il lavoro impiegatizio 
- Il salto di classe sociale e l’abbandono della letteratura 
- Il permanere degli interessi culturali 
- La ripresa della scrittura 
- La fisionomia intellettuale di Svevo 
2. La cultura di Svevo 
- I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin 
- I rapporti con il marxismo e la psicanalisi 
- I maestri letterari 
3. Il primo romanzo: Una vita 
- Il titolo e la vicenda 
- I modelli letterari 
- L’ ”inetto e i suoi antagonisti 
- L’impostazione narrativa 

Da Una vita. “Le ali del gabbiano” (analisi del testo) 
4. Senilità 
- La pubblicazione elea vicenda 
- La struttura psicologica del protagonista 
- L’inetto e il superuomo 
- La cultura di Emilio Brentani 
- L’impostazione narrativa 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” (analisi del testo) 
5. La coscienza di Zeno 
- Il nuovo impianto narrativo 
- Il trattamento del tempo 
- Le vicende 
- La funzione critica di Zeno 
- L’inettitudine e l’apertura al mondo 

Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre” (lettura) 
Da La coscienza di Zeno: “Psico-analisi” (lettura) 
Da La coscienza di Zeno: “La profezia di un’apocalisse cosmica” (analisi del testo) 
Microsaggio: “Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” nell’Ulisse di Joyce 
 
Testo in adozione: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, Paravia, Vol. 3.1 
 
 
UDA n.3 

Titolo: “La letteratura in Italia tra ‘800 e ‘900” 
 La lirica del Primo novecento in Italia:  crepuscolari e vociani 

- S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale(sintesi del contenuto). 
- Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità. (sintesi del contenuto). 
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UDA n.4 
Titolo: “La lirica del ‘900” 
 

L’ERMETISMO 

 

La Lezione di Ungaretti 
La “Letteratura come vita” 
Il linguaggio 
Il significato del termine “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia 
I Poeti ermetici 

 
Salvatore Quasimodo 
biografia, evoluzione delle opere 
Da “Acque e terre”: ed è subito sera (analisi del testo) 
Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici (analisi del testo) 
 
Testo: 
Nicolò Mineo, Domenico Cuccia, Leda Melluso, “Dante Alighieri: La Divina Commedia”, Ed. 
Palumbo 
 
DANTE ALIGHIERI 
Presentazione dell’opera “ Divina Commedia”. Analisi della terza cantica. 
Dal Paradiso:   Canti I (sintesi) - Canto III, dal v. 1 al v.36 ( e sintesi di canto) ;  
                          Canto VI;  Canto XXXIII.                 
 
 
Conversano                                                                               Il docente 
                                                                                                              Prof. Enrico Dello Spirito Santo 
 
Gli alunni 
 
  ___________________________________                                                               
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di STORIA 

 
Classe V      sez. B   indirizzo:  Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale   
Docente:  Dello Spirito Santo Enrico 
 
Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette “Passato e Presente”, vol.  n. 3 ed. Bruno 
Mondadori 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio in presenza 
UDA n.1    La Grande guerra come svolta storica 

1. Sviluppo, squilibri, lotte sociali 
2. Il riformismo liberale di Giolitti     
3. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra  
4. Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
5. Il significato storico della guerra 
6. La rivoluzione russa e la nascita dell’unione sovietica(sintesi e riferimenti nel testo) 
7. Lo stalinismo(sintesi) 

 
UDA n.2    Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

- Il quadro economico e la crisi del 1929 
- La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia 
- Il fascismo al potere 

 
 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio in modalità DaD 
 

- Il regime fascista 
- Il dopoguerra nell’Europa centrale e la repubblica di Weimar 
- L’ascesa di Hitler 
- Il regime nazista 
- L’alternativa democratica: il New Deal americano. 

 

UDA n.3    La Seconda guerra mondiale 

 I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola(lettura) 

 Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 
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 La seconda guerra mondiale: gli eventi 

 La guerra totale, la Shoah, la Resistenza. 

 La resistenza in Italia(parte) 
 

UDA n.4    Il “Lungo dopoguerra” 
1. Lo scenario politico: il mondo bipolare 
2. La scelta repubblicana e l’eta’ del centrismo. 

 
 
 
Conversano, maggio 2020                                                                             Il docente 
                                                                                                              Prof. Enrico Dello Spirito Santo 
 
Gli studenti 
 
1)  ___________________________________                                                               
 
 
2)  __________________________________                                              
 
 
 
3) __________________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Inglese 

Classe 5 sez. B indirizzo Economico Sociale      

Docente:  Loseto Francesco 

Libro/i di testo: 

-Performer- Compact (Literature) di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 

-Grammar reference di M. Andreoli e P. Linwood, ed. Petrini 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

( argomenti svolti in presenza) 

The Gothic novel p. 106 

Mary Shelley and a new interest in science: “Frankenstein” p. 107-108 

The Romantic Spirit: 

- Is it Romantic p. 111 

- Emotion vs reason p. 112 

- A new sensibility p. 113 

- The emphasis on the individual p. 114 

-William Wordworth and the Nature p. 115-116 

- Lyrical Ballads p. 116 

-“Daffodils” by Wordsworth  p. 117 

-Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner p. 119 (Plot) 

-The first half of Queen Victoria’s reign 

- Life in the Victorian town p. 150 
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- The Victorian compromise p. 154 

- The Victorian Novel p. 155 

-Charles Dickens and children p. 156 

- Oliver Twist p. 157 

-Robert Louis Stevenson Hypocrisy and The double in Literature p. 178 

-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde p. 178 

-New Aesthetic Theories p. 182 

- Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement p. 184 

- Oscar Wilde: The brilliant artist and The dandy p. 185 

- The Picture of Dorian Gray p. 186 

- A deep cultural crisis p. 248 

- Freud and the psyche p. 249 

-The Modern Novel p. 250 

-The stream of consciousness and The interior monologue p. 250-251 

- Joseph Conrad and imperialism p. 252 

- Heart of Darkness”  p. 253-254 

-George Orwell and political dystopia p. 304 

-”1984 “p. 305 

-Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd: “Waiting for Godot” p. 310-311 

Dopo il 30 Maggio: 

Ripresa di argomenti già svolti: 

-Romanticism 

-Victorian Age 

-Modernism 

Gli studenti             Il docente 

_________________________               Francesco Loseto 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di SPAGNOLO 

 
Classe 5^ sez. B indirizzo ECONOMICO SOCIALE   Docente:MARZIAMACCHIA  
Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 
D’Ascanio-Foscoli “MUNDO SOCIAL” ed. ZANICHELLI 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
(Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 
-“La comida. Señas de identidad”.  
Percorso interdisciplinare:  “Il simbolo”  
-“Acercarse al derecho”. Derecho público y privado (fundamentos). Las formas de govierno en el 
mundo clásico. Las formas de gobierno actuales. La forma de gobierno español: la monarquía 
parlamentaria. Las comunidades autónomas: organización política y administración. La bandera 
de España: historia iconográfica.  
- “México”. Historia de la independencia de México: Miguel Hidalgo y el “grito de dolores”. 
Territorio y climas. Características geográficas. Economía y sociedad. Fiestas populares y fiestas 
religiosas. Bailes.  Gastronomía. Los mayas. Turismo. El sombrero mexicano. El día de muertos: 
tradiciones y costumbres. 
- LITERATURA: “El Romanticismo”. Marco histórico: la guerra de la independencia española. La 
Constitución de 1812 “la Pepa”. La independencia de las colonias americanas: la independecia de 
México. Marco social: la burguesía, el proletariato industrial, el socialismo. Marco literario: 
características generales, temas y rasgos. El costumbrismo: Mariano José de Larra (textos: “Un reo 
de muerte”, “Vuelva usted mañana”) 
-LITERATURA: “El Realimo”. Marco histórico: la Restauración. Marco literario: el realismo de 
Leopoldo Alas Clarín (textos: fragmentos de “La Regenta”) 
 
Argomenti svolti in  DAD 
- “El bienestar social”. Salud y calidad de vida. Protección del medio ambiente. Las energías 
renovables. El desarrollo sostenible. La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. 
Percorso interdisciplinare: “Energia e sostenibilitá” 
Percorso di cittadinanza e costituzione: “Diritti umani” e “Progresso e sostenibilitá” 
- “Un mundo sin fronteras: la globalización”. La franquicia española: la cadena “100 Montaditos”. 
Origen de la globalización. El Comercio Justo. El movimiento FairTrade. Ventajas y desventajas de 
la globalización. La globalización y el trabajo infantil. 
-“Los estereotipos”. El rol de la mujer  lo largo de la historia. La ley de igualdad. 
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Gli studenti                       Il docente 
_________________________                        Marzia Macchia  

 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Religione 

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

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

 
L’etica della pace 

1) L’impegno per la pace 
2) La dignità della persona 
3) La sfida della povertà 
4) L’economia solidale 
5) La difesa dell’ambiente 
   
Argomenti svolti in modalità DAD 

L’etica della vita 
1) La Chiesa e la vita 
2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 

 
Dopo il 30 Maggio: 

1) La clonazione 
2) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
3) La pena di morte 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________     De Nigris Crescenza  
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Anno Scolastico _2019/2020 

Programma di Storia dell’Arte  
 
 

Classe V sez._B_ indirizzo Economico Sociale    Docente: Nardulli Valeria 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
Nifosi Giuseppe, l’Arte svelata, Ottocento, Novecento, XXI secolo, vol. 3, editori Laterza 
 
 (Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 
Argomenti svolti in presenza 

1. Neoclassicismo: J. Louis David “Il giuramento degli Orazi” “La morte di Marat” 

                            Canova: “Amore e Psiche che si abbracciano”  
2. Romanticismo: Th. Géricault” La zattera della Medusa” 

                             E. Delacroix”La Libertà che guida il popolo”                           
                             F. Hayez “Il bacio” 

3. Impressionismo: E. Manet “Colazione sull’erba 

                                 C. Monet” Impressione, sole nascente” e “La Cattedrale di Rouen” 
                                  (Impressionisti e macchiaioli a confronto) 
 

4. Post – Impressionismo: V. Van Gogh “I mangiatori di patate” 

5. L’Art Nouveau: G. Klimt “Il bacio”, “Giuditta” 

6. L’Espressionismo: E. Munch “Il grido” 
 

Argomenti svolti in modalità DAD 
 

Espressionismo tedesco (caratteri generali) 
Dadaismo (caratteri generali) 
Futurismo: U. Boccioni “La città che sale” 
Cubismo: P. Picasso “Les demoiselles d’Avignon” “Guernica 
Surrealismo: S. Dalì “La persistenza della memoria 
 
Entro il 30 Maggio: 
Pittura metafisica: G. De Chirico “Le Muse inquietanti” 
 
 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________                   ValeriaNardulli 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di FRANCESE  
 

Classe V sez.B indirizzo ECONOMICO SOCIALE Docente:ROMITOMARIA TERESA 
 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
ÉCRITURE VOL. 2 , editrice Valmartina , G.F. BONINI – M-C. JAMET – P. BACHAS – E. VACARI 
 
 (Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 
IN PRESENZA: 

Révision de grammaire 
Le gaspillage 
La pollution 
L’écologie  

COP25 
égalité entre homme et femme 

La journée de la memoire 
Simon Veil 

Greta Thunberg et le climat 
Aperçu général du XIXe 

siècle : les principaux mouvements littéraires. 
La liberté guidant le peuple 

La poésie romantique : Chateaubriand Lamartine, Hugo. 
Le Réalisme: Flaubert 

Le Naturalisme et le Positivisme : Zola 
 

 
MODALITA’ DAD: 

L’affaire Dreyfus 
Lectures : Zola, Maupassant 

Le Symbolisme: 
Baudelaire, Verlaine 

La grippe espagnole – Covid-19- La peste – Albert Camus 
 

Radio Londres: Charles de Gaulle et la Résistance française. 
Le roman : Marcel Proust 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________       
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di Diritto ed Economia 
 

Classe V B  Liceo economico- sociale 
 
 
 Docente: prof.ssa Anna D. Lestingi 
Libro di testo: “Una finestra sul mondo”  
Casa editrice:     Paravia 
Autrice:              Maria Rita Cattani 
 
 
Modulo 1: Il  sistema economico italiano 
 
U.D.1      :  Il ruolo dello Stato nell’ economia 
 

        La prospettiva Keynesiana e l’economia mista. 

        Le funzioni economiche dello Stato 

        Le spese pubbliche 

        Le entrate pubbliche 
 Lettura di approfondimento- Intervista a Roberto Artoni”Spese pubbliche e tagli” 

 
U.D.2         Il  Bilancio pubblico e  la programmazione economica 
 

        I caratteri del Bilancio pubblico 

        I principi del bilancio pubblico 

        Bilancio e ruolo della finanza funzionale 

        Il  Bilancio preventivo:struttura e iter di approvazione 

        La manovra economica  
                   Dossier Società “La crisi economica  mondiale e i movimenti di protesta” 
 
U. D .3      La solidarietà economico- sociale 
             
      * Lo Stato sociale 

        La previdenza sociale 

        Il terzo settore              

        La crisi dello Stato sociale 
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  Lettura  “Fare  volontariato” 
 
Modulo 2: I  rapporti economici internazionali 
 
U.D.  1       Rapporti economici internazionali 

-            Le teorie sul commercio internazionale 
 
*       Liberismo economico e protezionismo 
*       La politica commerciale italiana nella storia 
*       Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 
*       La bilancia dei pagamenti 
 

 
U. D  2      Le  nuove dimensioni dei rapporti internazionali 
 
     *        La globalizzazione 
     *  Il ruolo delle multinazionali 
     *  La new economy nel mondo globalizzato 
     *  La globalizzazione nell’analisi di J.Tobin e S.Latouche   
  
              Lettura “Luci e ombre della globalizzazione” 

  Documento di  Tittarelli” Globalizzazione : una economia senza confini  “ 
 
Modulo 3 : Il sistema europeo e l’ ordinamento internazionale 
 
U.D 1         Sistema europeo e politiche comunitarie  
  

       Dal MEC al mercato unico 

       La politica monetaria europea 

       La  Banca centrale europea e le sue funzioni 

       La crisi dell’ area euro 

       La politica agricola  

       La politica estera e di sicurezza comune 

       La politica ambientale             
 Lettura  “L’istituzione della B.C.E” 
 U.D 2        L’ Unione europea 
 

        Le origini storiche  

        Le tappe dell’Unione europea 

        La struttura dell’ Unione europea   

        Le  fonti del diritto comunitario  

 Europa e flussi migratori 

 La Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea” 

 La cittadinanza europea 
                  Documento  “Europa sì, Europa no”                                                                                                         
                  Documento “Il principio di precauzione nella politica ambientale europea” 
 



60 
 

U.D 3         I  rapporti tra gli Stati e l’ordinamento internazionale  
 

*           Le relazioni internazionali 
*           Le fonti del diritto internazionale   

      *           L’ Italia e l’ ordinamento giuridico internazionale 
      *           L’ ONU ed i suoi organi      -            
      *           Il G8  e il G20   
      *            Il Wto e l’Ocse 
 
Modulo 4:     La Costituzione italiana e l’ organizzazione istituzionale italiana 
 
U.D.1            I  valori fondanti della Costituzione 
 

          Il fondamento democratico 

          Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta 
      *             Il principio di uguaglianza 
      *             Le principali libertà civili 
      *             La libertà personale, di circolazione e i relativi limiti 
      *             La libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 
 
U.D.2           La funzione legislativa: il Parlamento  
* Da completare entro la fine  di  Maggio 
                                                               

       Democrazia indiretta e corpo elettorale 

       La composizione del Parlamento 

       L’ organizzazione e il funzionamento delle Camere 

       La condizione dei parlamentari  

       L’ iter legislativo 
         Documento.”La democrazia :intervista a Edoardo Greblo” 

 Documento  “Il  bicameralismo nell’ Unione Europea” 
 
.UD.3           La funzione esecutiva: il Governo 
 

  *          La composizione e la formazione del Governo 
  *          Le funzioni del Governo 

 
U.D.4          Gli organi di controllo costituzionale.           
      *             Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica          

          Elezione e durata della carica 
 
         

                                                                                                                  La Docente 
Gli alunni  
      Anna Domenica Lestingi 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE V   sez. B  -  Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 

PROGRAMMA di FISICA -  DOCENTE:  Prof. MAIRA GIAN PIERO 

 
Libro di testo:      U. Amaldi   -  Le traiettorie della fisica.azzurro   –     Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 30MAGGIO. 

Le Onde e il suono 
Onda elastica e sue proprietà 
Lunghezza d’onda, ampiezza, frequenza e velocità di un’onda. 
Le onde sonore. 
Eco e rimbombo 
 
Le cariche elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
Conduttori e isolanti 
La carica elettrica. 
La legge di Coulomb. 

Il vettore campo elettrico e il suo  potenziale 
Concetto di campo elettrico generato da una carica puntiforme, Il vettore campo elettrico. 
Rappresentazione del campo attraverso le linee di forza. Criterio di Faraday. 
Il flusso del campo elettrico, Il teorema di Gauss. 
Il lavoro di un  campo elettrico uniforme. L’energia potenziale elettrica.  
Il potenziale elettrico. La differenza di potenziale elettrico. 
La circuitazione del campo elettrostatico. 
Il condensatore e la capacità elettrica.  
Il condensatore piano. 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. 
La corrente elettrica. 
L’amperometro e il voltmetro. 
I circuiti elettrici  e i generatori di tensione.  
La forza elettromotrice.  
La resistenza elettrica e  i resistori. 
Prima e seconda legge di Ohm. 
La prima legge dei nodi. 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Potenza elettrica.   

Il campo magnetico.  
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I magneti e interazione a distanza fra i magneti. Linee di campo magnetico. 
Il campo magnetico terrestre. 
Forza tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday e di Oersted.  
Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. 
Forza tra fili percorsi da correnti elettriche e su un filo percorso da corrente elettrica. 
 
Argomenti svolti in DAD 
 
L’intensità del campo magnetico B. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente elettrica e in un solenoide.  
Forza su una carica elettrica in moto 
 
Forza di Lorentz. 
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. 
 
La luce.  
La luce e le sue proprietà 
Leggi della riflessione e rifrazione. 
La riflessione totale. 
La diffusione  

 

Il prisma ottico 
Lo spettro elettromagnetico. 
Le fibre ottiche 
Le centrali elettriche e le fonti  rinnovabili di energia elettrica. 
 

I teoremi e le leggi sono state svolte senza dimostrazione. 

 
Conversano,30 maggio 2020   
 
 prof. GIAN PIERO  MAIRA                                                           Alunni __________________________ 
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Anno Scolastico  2019/20 
Programma di   Scienze Motorie e Sportive 

 
 
Classe V sez. B  indirizzo  Scienze Umane opzione Economico Sociale Docente: Cazzorla Domenica 
Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
“ Più Movimento”   Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa          Marietti Scuola 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
Incremento delle capacità motorie 
Esercizi di preatletica generale – Esercizi per il miglioramento degli schemi motori di base – Esercizi 
per la coordinazione, il tempismo, il senso del ritmo, indipendenza segmentaria, la coordinazione 
percettivo-motoria (sensibilità cinestesica, sensibilità visiva, sensibilità uditiva e sensibilità tattile) 
– Esercizi di controllo segmentario in situazioni variabili con il mantenimento ed il recupero 
dell’equilibrio – Esercizi per la mobilità e scioltezza articolare – Esercizi inerenti il tono muscolare e 
la forza in generale usando piccoli e grandi attrezzi, esercizi di ginnastica generale a carico naturale 
– Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso 
l’organizzazione di giochi di squadra come la pallavolo. 
Conoscenze relative a 
Dipendenze, doping e lo Sport – Analisi della “Carta Etica dello sport” – Il codice Wada -  Salute e 
Benessere 
 
IN MODALITA’ DAD: 
Sport e Attività Motorie in Ambiente Naturale – L’Allenamento Sportivo e il valore Educativo dello 
Sport – Lo Sport e il Fascismo, condizione della donna nello Sport – Educazione Alimentare – 
Energetica Muscolare 
 
Dopo il 30 Maggio: 
Elementi di Primo Soccorso – Emergenze ed Urgenze. 
    
 
    Gli studenti                                                                                                                I l docente 
_________________                                                                                               DomenicaCazzorla 
_________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di Filosofia 

 
Classe V  sez. B indirizzo Liceo Economico Sociale      
 
Docente: Giovanna Greco 
 
Libro/i di testo N. Abbagnano G. Fornero: “Percorsi di filosofia” – Storia e temi: 
                         dall’Illuminismo a Hegel (tomo 2B);  da Schopenhauer alle teorie  
novecentesche sulla politica (tomo 3A), Edizione Paravia. 
 
Il Romanticismo 
- Il Romanticismo: caratteri generali 
- Il rifiuto della ragione illuministica e le altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto 
- Il senso dell’infinito 
 

Hegel 
Hegel: I capisaldi del sistema 
- La vita; le tesi di fondo del sistema; 
- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
- La Dialettica; i tre momenti del pensiero 
- Puntualizzazione della Dialettica 
 La Fenomenologia dello Spirito 
- Dove si colloca la Fenomenologia dello Spirito 
- Coscienza, Autocoscienza, Signoria e servitù, Stoicismo e Scetticismo, la coscienza  
infelice 
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
- La filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; 
- lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità. 
La filosofia della storia 
- Lo spirito assoluto: L’arte; la religione; filosofia e storia della filosofia. 
 

Feuerbach 
- Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
- La critica alla religione. 
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Marx 
- Vita e opere;  
- Caratteri generali del marxismo;  

- La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
- Il distacco da Feuerbach 
- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e    
sovrastruttura; dialettica della storia 
- Il manifesto del partito comunista 
- Borghesia, proletariato e lotta di classe 
- Il capitale: Economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; 
- Il ciclo economico capitaliustico; 
- Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della società comunista (sintesi) 
 
Schopenhauer 
- Le vicende biografiche e le opere 
- 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 
 
Il Positivismo: caratteri generali 
 

Comte 
- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
- la Sociologia 
- La dottrina della scienza e la sociocrazia 
 

Nietzsche 
- Vita e scritti 
- Filosofia e malattia 
- Nazificazione e denazificazione 
- Le caratteristiche del pensiero e della  scrittura di Nietzsche 
- Le fasi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 
- Il periodo “illuministico”: Il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino, 
- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande annuncio; la 
morte di Dio e l’avvento del superuomo. 
   
- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 
- L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli e la “trasvalutazione dei valori”;      
- La volontà di potenza: potenza e vita; potenza e creatività; potenza e dominio 
- Il problema del nichilismo e il suo superamento (sintesi) 
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Dal 30 maggio all’08/06 saranno svolti i seguenti argomenti: 
  
H. Arendt 
- Le origini del totalitarismo 
  
Testi: 
 
Schopenhauer: da “Il mondo come volontà e rappresentazione”: “La vita umana tra dolore e noia” 
a p. 29 
Marx: da “Manoscritti economico-filosofici”: “L’alienazione” a p.105 
 
Nietzsche: da “La gaia scienza”: “Il grande annuncio” a p. 304 
 
 
 
Conversano, 08 maggio 2020 
 
         La  Docente                                                         Gli alunni 
         
    Giovanna Greco                                             ____________________ 
                                                              
                                                                            ____________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di Scienze Umane 

 
Classe V  sez. B indirizzo Liceo Economico Sociale      
 
Docente: Giovanna Greco 

 
Libro/i di testo :S. Corradini S. Sissa: “Capire la realtà sociale” - Sociologia, metodologia della 
ricerca - Ed. Zanichelli 
 
Welfare State: 
- Rischi e protezione sociale: come cambiano i rapporti tra Stato e cittadini 
- Il contesto storico: le origini; lo Stato sociale 
- Modelli di Welfare: le tipologie; Stato, mercato e famiglia; la tipologia dei tre    mondi di E.- 
Andersen; 
La chiesa cattolica e la questione sociale; 
La tipologia di Ferrera 
- Crisi dei modelli di Welfare: fattori di crisi - i cambiamenti economici; i cambiamenti demografici; 
la perdita di legittimazione; come cambia il mercato del lavoro; nuove povertà; come cambia la 
famiglia; le nuove famiglie; famiglie e politiche sociali 
- Nuove prospettive per il Welfare: il terzo settore; il principio di sussidiarietà; i servizi sociali in 
Italia; la strategia Europa 2020. 
La società globale: 
- Che cos’è la globalizzazione: caratteri della globalizzazione; le conseguenze della globalizzazione 
sulle nostre vite; teorie sulla globalizzazione: globalismo, scetticismo, trasformazionalismo; la 
globalizzazione come discorso; glocalizzazione. 
Un mondo diseguale: sviluppo umano e disuguaglianza; l’indice di sviluppo umano; da dove 
proviene la povertà; il problema del debito; diseguaglianza e stratificazione sociale; i flussi 
migratori. 
- La globalizzazione economica: le istituzioni economiche internazionali; le imprese multinazionali; 
la trasformazione del lavoro; crisi economiche nel mondo globale; l’economia sociale 
- La globalizzazione  culturale: omologazione e occidentalizzazione; la tesi dello scontro culturale;  
glocalizzazione; ibridazione; multiculturalismo; il rapporto con l’alterità: stranieri a noi stessi; una 
sfida ai fondamenti della cultura occidentale. 
- La globalizzazione politica; quali sono i principali fattori di crisi dello Stato  Nazionale? (sintesi) 
- Le istituzioni dell’Unione Europea 
- I diritti umani 
- L’opposizione alla globalizzazione; Che cosa sono i movimenti sociali globali? 
 
  Letture:    
                Thomas H. Marshall: La cittadinanza sociale                  p. 6                                                    
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                W. Beveridge: Guerra a sei mali non necessari               p. 14 
                 La Chiesa cattolica e la questione sociale                       p. 23      
                G.E.-Andersen: Il regime liberale                                    p.27  
                 Z. Bauman: glocali e locali                                             p. 78 
                Disuguaglianze e catastrofi climatiche (scheda 5)           p.92               
               V. Shiva: Da dove viene la povertà?                                 p. 99 
                M. Yunus: Il microcredito                                                p. 123 
                D. Rodrik: Globalizzazione e politica                              p. 134 

                                Modernizzazione (scheda12)                                            p. 149 
                                La biopirateria (scheda 14)                                               p. 163  
                                A. Sen: Le nostre molteplici diversità                              p. 176 

 
   Dal 30 maggio al 8 giugno saranno svolti i seguenti argomenti:    
Dalla teoria alla ricerca sul campo: 
- Il lavoro 
- Il concetto di lavoro nelle scienze umane e sociali 
- Divisione del lavoro 
- Le dimensioni sociali e culturali del lavoro 
 
   Conversano, 08 maggio 2020 
 
            La Docente                                                     Gli alunni 
         Giovanna Greco                                                   
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Classe 5 sez. B Scienze Umane opz. Economico Sociale              Docente: Sergio Maielli 
Testi adottati:  

- Matematica.azzurro con Tutor. Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone. Ed. Zanichelli – 

-  La matematica per l’economia. Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone. Ed. Zanichelli 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
Insiemi numerici. Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e 
inferiormente limitati e insiemi illimitati.  
Funzioni. Dominio e codominio di una funzione, funzione matematica, grafico di una funzione 
matematica, funzioni razionali intere e fratte. Determinazione del dominio di una funzione 
razionale intera e fratta; intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno di una funzione; 
rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali intere e fratte.  
Limiti. Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e 
di −∞. Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito, limite finito di una 
funzione per x tendente all'infinito, limite infinito di una funzione per x tendente all'infinito, limite 
finito di una funzione per x tendente ad un valore finito. Definizione qualitativa di limite. Limite 
destro e sinistro. Teoremi relativi alle operazioni con i limiti finiti (solo enunciati). Teoremi relativi 
alle operazioni con i limiti infiniti (solo enunciati). Calcolo di limiti delle forme indeterminate +∞ e 
−∞,  ∞/∞, 0/0 cui si perviene nel calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli asintoti 
orizzontali e verticali. Grafico probabile di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
 
(Didattica a distanza) 
Derivata delle funzioni. Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione 
geometrica. Definizione di derivata di una funzione in un intervallo e calcolo delle derivate di 
funzioni algebriche intere e fratte. 
 
 
          Il docente 

  prof. SergioMaielli 
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ALLEGATI 

 

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

- N. 1 Documenti riservati 
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Allegato 1:  Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 10 del 16.05.2020)  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

1-2  

  

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

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

appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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