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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 

 
La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle 
Scienze Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline 
scientifiche e giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le 
professioni rivolte all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 
le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad 
acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni alle diverse discipline, devono:  
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la 
crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un 

PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
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atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle 
differenze.  
A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore presso 
le scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti 
locali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione 
per la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, 
particolarmente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la 
tradizionale premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte. Per quanto 
riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze Umane prepara 
adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come 
particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, 
Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
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** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Ter 

 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
Pace Donato Pace Donato Pace Donato 

Lingua e letteratura Latina 
Pace Donato Pace Donato Pace Donato 

Storia 
Fortunato Domenica Fortunato Domenica Fortunato Domenica 

Filosofia 
Prestifilippo A.M.D Prestifilippo A.M.D Prestifilippo A.M.D 

Scienze Umane 
Prestifilippo A.M.D Prestifilippo A.M.D Prestifilippo A.M.D 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 
Quaranta M. Teresa Quaranta M. Teresa Quaranta M. Teresa 

Matematica 
Notarangelo Luigia Notarangelo Luigia Notarangelo Luigia 

Fisica 
Salzo Pasqua Salzo Pasqua Salzo Pasqua 

Scienze naturali 
Masella Anna Masella Anna Masella Anna 

Storia dell’arte 
Di Marino Francesco  Gimmi Paolo Nardulli Valeria 

Scienze motorie e sportive 
Galluzzi Antonella Galluzzi Antonella Galluzzi Antonella 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Laruccia Rosanna Laruccia Rosanna Laruccia Rosanna 

Docente specializzato  
Loprieno Rita Loprieno Rita Loprieno Rita 

 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
La V B Su si compone di 26 alunne tutte provenienti dalla  IV B SU, un’alunna della classe IV si è 
trasferita in Emilia Romagna al seguito della famiglia. Un’alunna regolarmente promossa si è 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

26 0 26 

 
(*) 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 nel triennio 
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inserita nella classe III provenenedo dal liceo delle scienze umane “IISS Da Vinci-Majorana”di Mola 
di Bari. 

 
La classe ha una composizione eterogenea sia riguardo ai paesi di provenienza, sia riguardo al 
background culturale delle famiglie, sia in relazione al livello socio-economico delle stesse. Le 
allieve durante il quinquennio hanno imparato a comprendere le loro diversità, anche caratteriali, 
e a valorizzarle in quanto risorse, realizzando un gruppo coeso e solidale.  Nella relazione con i 
docenti il  gruppo classe si è dimostrato vivace ed attento, e sempre interessato ai percorsi di 
apprendimento e formazione disciplinari ed extracurricolari. Le alunne hanno imparato a lavorare 
in gruppo e a mettere in atto apprendimenti cooperativi. Il livello medio  della classe è più che 
discreto o buono, con punte di eccellenza.  Aparte poche alunne che  mostrano ancora un metodo 
di studio incerto e/o mnemonico, tutte le altre hanno sviluppato un approccio critico e personale 
alle discipline. La partecipazione al dialogo educativo è nel complesso più che soddisfacente. 
 Due alunne hanno un DSA certificato e  negli anni precedenti sono riuscite a raggiungere gli 
obiettivi formativi programmati in virtù di un’attenta didattica che ha messo in campo tutte le 
misure compensative necessarie e concordate: un’alunna ha un BES evidenziatosi alla fine del 
terzo anno e ripresentatosi con maggiore gravità all’inizio del presente anno; un’alunna ha 
presentato già dal secondo anno diagnosi specifica della ASL per cui è stata predisposta una 
programmazione differenziata,  gode del sostegno affidato all’insegnante specializzata prof.ssa 
Rita Loprieno e ha raggiunto con continuità risultati di apprendimento incoraggianti. Durante il 
periodo di chiusura dell’istituzione scolastica le allieve hanno dimostrato piena collaborazione e 
senso di responsabilità, partecipando assiduamente alla didattica a distanza e rendendosi 
disponibili, soprattutto nel primo periodo, a seguire i docenti nei diversi tentativi messi in atto per 
non perdere il contatto. Dal momento della attivazione della piattaforma condivisa, fatti salvi 
alcuni iniziali episodi di assenza dovuti a difficoltà tecniche, quasi tutte le alunne hanno dimostrato 
buone competenze digitali, assiduità alle lezioni e sufficiente partecipazione alle stesse. 
Affrontano ora l’esame di Stato con comprensibile ansietà, dato l’inedito scenario e le novità 
normative appena intervenute. 

 

 
 

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 

 Favorire l’autostima e la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Profilo della classe 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge A2:1 
B1:1 
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 Favorire la solidarietà e il sostegno reciproco  

 Migliorare il rispetto delle persone e delle norme scolastiche  

 Aumentare la capacità di ascolto, di dialogo e di accettazione delle opinioni altrui 
 
Obiettivi formativi 
 

1. Area metodologica 
Potenziare la capacità di: 

 organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

 effettuare collegamenti interdisciplinari 
  
 

2. Area logico-argomentativa 

 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 
 

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  

 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 

 

4. Area storico umanistica  

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

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

 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 

  
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. 

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

 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  

 

- Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con adeguata padronanza di ortografia, sintassi e 
lessico 
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- Saper distinguere le varie tipologie testuali e darne un’interpretazione corretta 

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

- Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Lingua e letteratura latina  
 

- Possedere le conoscenze essenziali di letteratura affrontando la lettura dei testi in traduzione.  

- Saper analizzare tematiche e scelte formali di brani d'autore in traduzione e saperli 
contestualizzare. 

- Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici 
Filosofia 
 

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

- Saper individuare collegamenti  tra  più autori e tra scuole filosofiche diverse. 
- Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato 

prodotto. 
 

Storia 

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

- Affinare le capacità di analisi e di sintesi.  

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

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

- 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 
 

- utilizzare il patrimonio lessicale della lingua straniera per differenti esigenze comunicative. 

-  interagire  in contesti diversificati e sono in grado di comprendere il significato di un testo in 
generale, individuandone anche informazioni specifiche.  

- collaborare sviluppando la qualità di relazione e comunicazione.  

Scienze Umane: 
Antropologia  

1. Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate  
2. Conoscere le diverse teorie antropologiche  
3. Riconoscere le diverse culture e le loro specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle 

modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, 
alla dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica.  

Pedagogia  
1. Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo 

contemporaneo.   

2. Essere consapevole del rapporto tra i media, le tecnologie e l’educazione.  

3. Conoscere la problematica dell’integrazione dei disabili e della didattica inclusiva.  
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Sociologia  
1. Analizzare concetti e problemi fondanti della disciplina. 
2. Comprendere un testo secondo una prospettiva sociologica. 
3. Comprendere la realtà sociale con gli strumenti propri della sociologia. 

 
Matematica 
 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti e 
relazioni 

- Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina 

Fisica 
 

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

- Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 
 

Scienze naturali  
 

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

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

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

Storia dell’Arte 
 

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

- Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole nel loro 
specifico contesto storico, utilizzando un metodo 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 
 

- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive; 

- Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione di una cultura 
delle attività sportive; 

- Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

- Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi in contesti 
diversificati. 
 

Religione Cattolica o Attività alternativa 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e riconoscerne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 
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- Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo 
aperto, libero, costruttivo 

- Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere 

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 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 

Rapporto  
uomo-natura 

Filosofia 

 Caratteri generali del Romanticismo in Germania e in 
Europa. 

 Hegel: la filosofia dell’Assoluto e i capisaldi  del sistema 
hegeliano 

 Il Positivismo e Darwin 

Fisica  La corrente elettrica e l’energia elettrica 

Italiano 
 La concezione della natura in Leopardi 

 Leopardi: “Dialogo della Natura e di un islandese” 

 Il paesaggio ligure negli “Ossi di seppia” di Montale 

Scienze naturali  La difesa dagli eventi naturali 

Scienze umane  Antropologia ed ecologia 

Storia 
 La seconda rivoluzione industriale 

 La bomba nucleare 

Storia dell’Arte 
 Impressionismo: Monet “Impression, soleil levant”;  

 Macchiaioli: cenni 

La  
frammentazione 

dell’io 
 

Filosofia 
 Nietzsche: la morte di Dio e la perdita dei valori.  

 Freud e la nascita della psicanalisi. La teoria della psiche 

Inglese  Virginia Woolf, a modernist writer. 

Italiano 
 Il relativismo conoscitivo in Pirandello 

 La dissoluzione del concetto di identità nella narrativa 
di Pirandello. 

Storia 
 La negazione dell'identità personale nei campi di 

concentramento 

Storia dell’Arte 
 Post-Impressionismo: Van Gogh, “I mangiatori di patate” 

 Espressionismo: Munch, “L’Urlo” 

 Surrealismo: Dalì, “La persistenza della memoria”. 

Matematica  Punti di discontinuità di una funzione 

Scienze motorie 
 Il rapporto tra la motricità e lo sviluppo della 

personalità 

Luci e ombre Italiano 
 Il tema della notte nel Romanticismo europeo 

 “Alla luna” di Giacomo Leopardi  

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
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 Vitalismo e attrazione per la morte nel Decadentismo 

 Artisti esteti e artisti bohémien nel Decadentismo 

 “Il gelsomino notturno” di Giovanni Pascoli. 

Storia 
 La belle époque 

 Il trasformismo di fine secolo 

Filosofia 
 Darwin e il darwinismo sociale 

 Apollineo e dionisiaco nel pensiero di Nietzsche 

Inglese  L’età vittoriana 

Storia dell’Arte 
 Romanticismo: Géricault, “La zattera della Medusa” 

 Impressionismo: Monet, “La cattedrale di Rouen”, 
“Impression soleil levant 

Scienze umane  Sociologia: Comunicazione e mass media 

Fisica  La luce, i colori, i fenomeni ottici, la corrente elettrica. 

Matematica  Le derivate 

Scienze naturali  Biotecnologie e ambiente 

I totalitarismi 

Latino 
 Il dispotismo nell'età giulio-claudia 

 La riflessione sull'imperialismo in Tacito 

Storia  Nazismo, Fascismo e Stalinismo 

Filosofia 
 Nietzsche e le accuse di nazismo 

 Heidegger e la sua adesione al nazismo 

Scienze umane 
 Sociologia: Vita politica e democrazia 

 Pedagogia: La riforma Gentile 

Scienze motorie  Sport e fascismo 

Storia dell’Arte 
 Futurismo: Boccioni, “La città che sale” 

 Cubismo: Picasso “Guernica” 

 Dadaismo: cenni 

La guerra 

Italiano 
 Il tema della guerra in “Allegria” di Ungaretti 

 G. Ungaretti: “Veglia” - “Soldati” - “San Martino del 
carso”  

Storia 
 La prima guerra mondiale 

 La guerra fredda 

Inglese 
 Virginia Woolf, “ Mrs. Dalloway”: Septimus Warren 

Smith e la nevrosi da guerra 

Storia dell’Arte  L’espressionismo tedesco 

Filosofia 
 Freud: Eros e Thanatos. “Al di là del principio di 

piacere” 

Scienze umane 
 Sociologia: la disuguaglianza come fattore di 

mutamento sociale 

Il mondo rurale 

Italiano 

 Giovanni Verga: “Vita dei campi” e “Rosso Malpelo” 

 Giovanni Verga: “I Malavoglia” 

 La valorizzazione simbolica degli elementi della 
campagna nella poesia di Pascoli: “Lavandare” 

 Giovanni Pascoli: temi e forme di “Myricae” 

Storia  La questione meridionale 

 La rivoluzione russa 

Filosofia  Hegel: signoria e servitù 

Scienze umane  Antropologia: i nuovi scenari, i ”panorami”di Appadurai 
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Storia dell’Arte  I Macchiaioli 

Il tempo 

Italiano 
 Il trattamento del tempo narrativo ne “Il fu Mattia 

Pascal” di Luigi Pirandello 

Latino 
 Seneca: “De brevitate vitae” 

 La rappresentazione spaziale del tempo nelle lettere a 
Lucilio n. 1 e n. 99. 

Storia 
 

 La linea del tempo sincronica e diacronica: le due 
guerre mondiali a confronto. 

Inglese  Il flusso di coscienza 

Filosofia  Nietzsche: l’eterno ritorno 

Storia dell’Arte 
 Surrealismo: Dalì, “Gli orologi molli” 

 Pittura metafisica: Giorgio De Chirico, “Le muse 
inquietanti” 

Scienze motorie  Le capacità coordinative speciali: il ritmo 

Terre  
di confine 

Italiano  Umberto Saba, “Trieste” 

Storia  L’irredentismo 

Inglese 
 Gli slums e il centro città vittoriano 

 Razionalità e irrazionalità: dr Jekill e Mr Hyde 

Scienze umane 
 Pedagogia di frontiera:  Eraldo Affinati e la scuola 

Penny Wirton; Cesare Moreno e i Maestri di Strada 

Storia dell’Arte 
 Ragione e sentimento: neoclassicismo, David: “Il 

giuramento degli Orazi”; Romanticismo: Delacroix, “La 
libertà che guida il popolo” 

Letture  
del mondo  

al femminile 

Italiano  “La lupa” di Giovanni Verga 

Storia  Il movimento delle suffragette 

 Le donne operaie nella Prima guerra mondiale. 

Inglese  Virginia Woolf, “Mrs. Dalloway” 

Storia dell’Arte 

 Neoclassicismo, Canova, “Amore e Psiche” 

 Romanticismo: Hayez, “Il bacio”  

 Impressionismo, Manet, “La colazione sull'erba”  

 Art nouveau, Klimt, “Il bacio”. 

Scienze umane  Rosa e Carolina Agazzi: La scuola materna 

 Maria Montessori. 
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Metodi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Apprendimento cooperativo, lezione frontale, discussione guidata, lavori di gruppo su compito, problem 

posing e problem solving, ricerche individuali e di gruppo. 
 

Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Lezione frontale con video-lezione 
Lezione dialogata con video-lezione 
Lavori di gruppo con condivisione online 
Lezione sincrona con strumenti differenti dalla video-lezione 
Lezione trasmissiva con consegna documentazione/link e richiesta compiti come feedback dell’attività 
svolta 
 

 
Strumenti 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Testi adottati 
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: manuali, testi, riviste, in formato cartaceo e/o 
multimediale. Film, file audio e video. 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM. Aula multimediale. Laboratorio informatico  
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Smartphone,Tablet, PC. 
Materiali proposti: 
 Libro di testo, libro di testo digitale, filmati e/o videolezioni di altri docenti, videolezioni autoprodotte, 
lezioni in videoconferenza; presentazioni, mappe concettuali, schemi, tabelle, video, registrazione della 
video-lezione. 
 

Spazi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Aule, aula multimediale, laboratorio informatico, laboratorio linguistico, laboratorio di scienze naturali, 
laboratorio di fisica, palestra.  
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020: 
Spazi virtuali ufficiali utilizzati: Bacheca e ScuolaNext del Portale Argo, Gsuite: Meet e Classroom 

Tempi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Attività curricolari secondo l’orario definitivo delle lezioni in vigore dal 7. 10. 2019 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020: 
Didattica a distanza secondo l’orario e le possibilità di ciascun docente, dal 15.4.2020 secondo l’orario 
pubblicato dopo l’attivazione della piattaforma Google Suite. 

 
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. 

Metodologia 
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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 

78 41 4 

Lingua e letteratura 
Latina 

32 24 2 

Storia 
35 21 2 

Lingua e cultura 
straniera 1: inglese 

47 29 2 

Scienze umane 
80 50 5 

Filosofia 
45 27 2 

Matematica 
37 22 1 

Fisica 
40 21 2 

Scienze naturali 
26 25 2 

Storia dell’arte 
32 18 2 

Scienze motorie e 
sportive 

38 22 1 

Religione o Attività 
Alternative 

17 11 1 

 
Verifica e valutazione 

 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Verifiche scritte, orali e pratiche in osservanza delle delibere dei dipartimenti disciplinari e del 
collegio dei docenti, commisurate all’impegno orario settimanale. La valutazione è stata svolta in 
osservanza delle indicazioni dei dipartimenti, utilizzando le griglie studiate, approvate e condivise 
nei dipartimenti e poi approvate in collegio dei docenti. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Con circolare n.359 del 20 aprile 2020 la dirigenza ha comunicato ai docenti che i criteri e le griglie 
di valutazione pubblicate nel PTOF venivano sostituite per tutte le discipline e per tutte le prove di 
verifica da un’unica griglia per la didattica a distanza. 
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Giacomo Leopardi  

1. L’Infinito 
2. La quiete dopo la tempesta 
3. Il sabato del villaggio 
 

Giovanni Verga 
4. Rosso Malpelo (in fotocopie) 
5. La lupa  

 
Gabriele D’annunzio 

6. La pioggia nel pineto  
 
Giovanni Pascoli 

7. Novembre 
8. Temporale 
9. Il gelsomino notturno 

 
Luigi Pirandello 

10. Il sentimento del contrario (da L’umorismo) 
11. Il treno ha fischiato 
 

Giuseppe Ungaretti 
12. Veglia 
13. Soldati 
14. San Martino del Carso 

 
Eugenio Montale 

15. Non chiederci la parola 
16. Meriggiare pallido e assorto 
17. Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

Umberto Saba 
18. Amai 
19. Città vecchia 
20. La capra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testi di lingua e letteratura Italiana 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
le discipline di indirizzo 

 

1)  La candidata, alla luce delle sue  esperienze personali e delle conoscenze acquisite nel 
percorso di studi, esponga le proprie considerazioni sulla tematica delle disuguaglianze 
nella società contemporanea, cogliendone anche le implicazioni pedagogiche. 

 
2) La candidata, alla luce delle sue esperienze personali e delle conoscenze acquisite nel suo 

percorso di studi, illustri gli aspetti salienti delle moderne società multiculturali ed esponga 
le proprie considerazioni sul ruolo della scuola nell’affrontare le sfide del cambiamento in 
atto. 

 
3) La candidata, alla luce delle sue esperienze personali e delle conoscenze acquisite nel  suo 

percorso di studi, esponga le sue riflessioni sugli ultimi sviluppi della psicopedagogia in 
merito alle fasi di crescita e di apprendimento. sui  diversi contributi della ricerca 
psicologica alla pedagogia  attuale  anche in relazione  esigenze di inclusione  

 
4) La candidata, alla luce delle sue esperienze personali e delle conoscenze acquisite nel  suo 

percorso di studi, esponga  le sue  riflessioni sul ruolo delle agenzie di socializzazione in 
ambito educativo. 
 

5) La candidata, alla luce delle sue esperienze personali e delle conoscenze acquisite nel  suo 
percorso di studi, esponga le sue considerazioni sul valore del “fare” come tappa fondativa  
dello sviluppo psichico,  nelle teorizzazioni pedagogiche e nelle esperienze educative più 
attuali. 
 

6) La candidata, alla luce delle sue conoscenze e delle sue riflessioni ed esperienze personali, 
elabori una trattazione pluridisciplinare sul ruolo della comunicazione facendo particolare 
riferimento alla comunicazione verbale, non verbale e mass mediatica. 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
 L’ insegnamento  del Diritto e dell’ Economia  è  previsto  nel  Liceo delle Scienze umane solo nel 
biennio, per cui per supportare  gli studenti  nell’ analisi  dei temi di Cittadinanza e Costituzione  
sono state effettuate lezioni  per complessive 15 ore aggiuntive rispetto all’ orario curriculare. Alla 
luce delle recenti Indicazioni Nazionali, emanate nello scorso anno scolastico ed immediatamente 
operative dal 2018-2019, e, in linea con la progettazione del PTOF di Istituto, l’attività è stata 
organizzata in una dimensione trasversale  per cui il docente di Diritto ed Economia ha impostato 
le tematiche giuridiche e di attualità in modo  sinergico con i docenti del Consiglio di classe e 
secondo una programmazione definita ad inizio anno scolastico. Le lezioni sono state svolte in 
presenza fino al 4 marzo e in modalità D.A.D successivamente. I temi trattati sono stati i seguenti: 
-La Dichiarazione Universale  e  i   diritti umani.  La tutela dei diritti  e il principio della 
responsabilità. 
-Diritto  alla vita, alla dignità, all’ integrità fisica nell’ art.1  della  D.U.D.U e negli articoli 2-27 della 
Costituzione, nella Carta di Nizza. 
-Diritto umano  alla pace  nell’ art.28 della D.U.D.U e nell’ art. 11 della Costituzione. La  tutela della  
pace  nel  diritto  internazionale. Ruolo dell’ ONU e della Comunità internazionale . 
-Diritto all’ ambiente, alla salute e  relativa tutela negli artt.9 e 32 della Costituzione e nell’ Agenda 
2030.   
  Ambiente e  sviluppo sostenibile.                           
-Democrazia e Stato di diritto- Inquadramento sintetico degli  organi costituzionali  e del rapporto 
tra Parlamento e Governo. Il Governo  e gli enti locali. Analisi dell’ articolo 5 della Costituzione. 
-Diritto all’ uguaglianza e alla non discriminazione nella D.U.D.U, nella Costituzione e nella Carta di 
Nizza                                     
-La discriminazione razziale  e di genere.                                                                                                                       
-La  tutela della condizione femminile  nella Convenzione di Istanbul del 2017 e nella Legge della 
Regione Puglia del 2014.         
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

A.S. 2017-18 (III anno) 
Corso e-learning di “Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” di 4 ore, ai 
sensi dell’art.37, comma I D.Lgs 81/88  e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, 07/072016, 
legge N.107 del 13/07/2015.  
 
Attività di formazione “Alternanza scuola lavoro” Legge 107/2015. Progetto  “Educazione 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella scuola dell’infanzia e Primaria.  
Attività di tirocinio presso le scuole dell’infanzia  (8 incontri, per un totale di 40 ore).  
L’attività di tirocinio ha previsto la suddivisione e successiva assegnazione delle alunne alle 
seguenti scuole del territorio: I.C.”S. G. Bosco”-S.M. 2° Gruppo e I.C. “Sarnelli-De Donato-Rodari” 
di Polignano a mare,  I C.D. “G. Falcone“ e  II C.D. “ Via Firenze” di Conversano,   I.C. “Angiulli-De 
Bellis” di Castellana Grotte, I.C. “De Gasperi-Stefano da Putignano” di Putignano. 
 
A.S. 2018-2019 (IV anno) 
Nell’ambito della manifestazione 2108 “Lector in fabula” il giorno 14-09-2018 partecipazione al 
Convegno dal titolo “Napoli 1343. Le origini medievali di un sistema criminale” (3 ore); 
attività di sostegno scolastico svolto presso la Fondazione “Petruzzi” di Noicattaro; 
 stage presso la scuola primaria di Conversano e Polignano a Mare che si è svolto dal 28 al 31 
maggio 2019 (dalle 14 .00 alle ore 16.00) in 4 incontri, per un totale di 8 ore; 
Progetto FSEPON-PU 2018-16: “Storie di pietre: Conversano e dintorni”. Modulo: Castelli e 
cattedrali: l’uso della pietra nella tradizione e nella contemporaneità” in rete con la scuola 
primaria “2° Circolo didattico via Firenze” di Conversano. 
 
A.S. 2019-2020 (V anno) 
 Durante il presente anno scolastico le alunne sono state coinvolte in svariate attività rientranti 
nella programmazione dei PCTO. Hanno partecipato al Salone dello studente organizzato dalla 
Università di Bari ed altri atenei come attività di orientamento in uscita, tutta la classe ha 
partecipato all’evento “ SAFE- Alleanze contro la violenza di genere” presso Palazzo Fizzarotti, Bari 
organizzato dal Centro Studi e Documentazione del Pensiero Femminile di Torino, alla “Giornata 
mondiale della salute mentale” presso il Centro di Salute Mentale di Mola di Bari  e al Progetto 
“Anna Frank” presso il museo civico di Bari. 
Alcune allieve, seguendo personali inclinazioni, hanno partecipato al laboratorio teatrale ”Giochi di 
genere” per la sensibilizzazione contro stereotipi e pregiudizi; altre si sono impegnate negli 
Openday della scuola e nelle attività di orientamento in entrata, altre ancora hanno partecipato al 
Piano di Orientamento e Tutorato “DESIGNER” in collaborazione con il Politecnico di Bari. Tutte 
hanno preparato un elaborato finale che presenteranno alla commissione d’esame. 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 
 

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

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
Classe III -  a.s. 2017/2018: Viaggio di istruzione a Ferrara, Bologna, e Parma. 

 
Classe IV -  a.s. 2018/2019: Viaggio di istruzione a Milano. 

 
Classe V -  a.s. 2019/2020: non effettuato alcun viaggio di istruzione. 
 

 

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

Classe III -  a.s. 2017/2018: Lector in fabula, Libriamoci, Novembre in rosso, Progetto lettura, 
Progetto teatro, Alternanza Scuola Lavoro, Progetto orientamento, Bifest. 
 
Classe IV -  a.s. 2018/2019: Lector in fabula, Libriamoci, Novembre in rosso, Progetto lettura, 
Progetto teatro, Il Libroscopio, Progetto orientamento, Bifest, Rainbow, attività di PCTO. 
 
Classe V -  a.s. 2019/2020: Lector in fabula, Libriamoci, Novembre in rosso, Progetto lettura, 
Progetto teatro, Progetto orientamento, attività di PCTO. 

 
 
 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
2019-20, alla luce della nuova normativa.  
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Lingua e letteratura italiana  

 

Classe  V sez. B  indirizzo Scienze umane     

Docente: Donato Pace 

Libri di testo Sambugar-Salà, Paesaggi letterari, voll. 2, 3A e 3B, La Nuova Italia 

 
 

Il Romanticismo 

 Origini del termine Romanticismo 

 Aspetti generali del romanticismo europeo: temi e visione del mondo 

 La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo 

 Il Romanticismo italiano: Il diverso ruolo dell’intellettuale “romantico” italiano rispetto a quello 
europeo 

 Madame de Stael, l’articolo “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” e la polemica 
classici/romantici 

 
Giacomo Leopardi  

 La vita e la formazione culturale 

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

 La poetica del vago e indefinito 

 Le Canzoni Civili e gli Idilli 

 Le Operette morali 

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

 L’ultimo Leopardi. Il progressismo de La ginestra: analisi del contenuto e dei temi 

 Testi: 
Dagli Idilli: 

- L’Infinito 
- La luna 

Dalle Operette morali: 
- Dialogo della natura e di un islandese 

Dai Canti pisano-recanatesi: 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
 
L’età del Naturalismo e del Verismo 

 Il quadro culturale: il positivismo 

 La nuova filosofia: Comte e Darwin 
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 Il Naturalismo francese: i fratelli De Goncourt, Zola e la concezione del “romanzo 
sperimentale” 

 La poetica del Verismo italiano: Luigi Capuana 

 Verismo e naturalismo: affinità e divergenze 

 Testi: 
- E. e J. De Goncourt, Prefazione a “Germinie Lacerteux” 
- E. Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale) 

 
Giovanni Verga 

 La vita di Giovanni Verga 

 Dal preverismo al verismo 

 L’ideologia e le tecniche narrative e del Verga verista 

 Vita dei campi 

 Il Ciclo dei Vinti e I Malavoglia  

 Testi:  
Dagli scritti teorici: 

- I Vinti e la fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 
Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo (in fotocopie) 
- La lupa 

Da I Malavoglia: 
- Prefazione 
- La famiglia Malavoglia (cap. I) 
- Lutto in casa Malavoglia (cap. IV) 
- L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 
-  

Simbolismo e Decadentismo 

 Origine e significato del termine “Decadentismo” 

 Il superamento del Positivismo 

 La visione del mondo decadente 

 Caratteri, temi e figure del Decadentismo 

 Il simbolismo e i poeti maledetti 

 L’estetismo 
 
Gabriele D’annunzio 

 La vita 

 La fase dell’estetismo: Il piacere 

 L’ideologia superomistica e i romanzi del Superuomo: Le vergini delle rocce 

 La produzione lirica: le Laudi. Alcyone 

 Testi: 
da Il Piacere: 

- Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 
da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 

 La vita  
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 La visione del mondo e la poetica del Fanciullino  

 Il pensiero politico: fra socialismo marxista, umanitarismo e nazionalismo 

 Le raccolte poetiche: Mirycae e I canti di Castelvecchio. Temi e forme 

 Testi: 
Da Il fanciullino: 

- “È dentro di noi un fanciullino” 
Da Myricae 

- Novembre 
- Temporale 
- Lavandare 
- X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno 

 
Esperienze poetiche in Italia nei primi del Novecento 

 Le “avanguardie” 

 Il Futurismo e i manifesti di Marinetti 

 Il crepuscolarismo 
 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo: il contrasto tra forma e vita 

 Il relativismo conoscitivo 

 La poetica dell’Umorismo 

 La produzione narrativa: Le novelle per un anno, Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

 Testi: 
da L’umorismo: 

- Il sentimento del contrario 
da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- Cambio treno (cap. VII) 
- Io e l’ombra mia (cap. XV) 

Da Uno, nessuno, centomila: 
- Salute! (Libro I, cap. VIII) 
 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita, le opere 

 La poetica: il culto della parola e la concezione della poesia 

 L’allegria: analisi dei temi e delle forme  

 Testi: 
Da L’allegria: 

- Commiato 
- Veglia 
- Soldati 
- San Martino del Carso 
- Il porto sepolto 
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- Mattina 
 

Eugenio Montale 

 La vita, le opere 

 La poetica: i limiti della poesia e la dolorosa esperienza del vivere 

 Ossi di Seppia: analisi dei temi e delle forme 

 Testi 
Da Ossi di Seppia: 

- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

Umberto Saba 

 La vita, le opere 

 La concezione della poesia: la “poetica dell’onestà e della chiarezza” 

 Il Canzoniere: analisi dei temi e delle forme 

 Testi 
Da Il Canzoniere: 

- Amai 
- Città vecchia 
- La capra 

 
 
 
 
Conversano, 30 maggio 2020 

 Il Docente 
Prof. Donato Pace 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Lingua e cultura latina  

 

Classe  V sez. B  indirizzo Scienze umane     

Docente: Donato Pace 

Libri di testo Nuzzo-Finzi, Fontes vol. 3, Palumbo Editore 

 

La letteratura latina nell’età dei Giulio-Claudi 
 
Quadro storico-culturale: da Tiberio a Nerone 

 Caratteri storico-politici dell’età giulio-claudia 

 I caratteri della cultura. Gli intellettuali e il potere, tra consenso e dissenso 
 
Fedro 

 La vita e l’attività letteraria.  

 Temi, forme e struttura delle Favole 

 Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- Prologo (I) 
- Il lupo e l’agnello (I, 1) 
- L’asino e il vecchio (I, 15) 
- La rana e il bue (I, 24) 
 

Seneca 

 La vita e le opere. La formazione culturale e i rapporti con il potere. 

 I temi della riflessione filosofica di Seneca 

 La concezione del tempo in Seneca 

 I Dialoghi (forme, temi e contenuti): 
- Consolatio ad Marciam 
- Consolatio ad Helviam matrem 
- Consolatio ad Polybium 
- De ira 
- De vita beata 
- De otio 
- De tranquillitate animi 
- De providentia 
- De costantia sapientis 
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- De brevitate vitae. Traduzione, analisi e commento di brani scelti 

 I trattati 
- De clementia 
- De beneficiis 

 Epistulae ad Lucilium 

 Apokolokyntosis 

 Testi letti e analizzati, in traduzione: 
Dalle Epistulae ad Lucilium 

- La morte dietro le spalle (1, 1-2)  
- La vita è una lunga carovana (99, 7-9)  

Dall’ Apokolokyntosis 
- Le ultime parole famose: morte di Claudio e arrivo alle porte dell’Olimpo  (4,2; 5)  

Dal De brevitate vitae  
- Investire bene il proprio tempo (1, 1-4)  
- Le malattie dello spirito: gli ideali degli occupati (2, 1-2) 
- Gli uomini dissipano il tempo (3, 1-5) 
- La difficile scienza del vivere (7, 3-5) 
- La difficile scienza del vivere (8, 1-3, 5) 
- Non rinviare a domani: potrebbe essere tardi (9, 1-5) 
- L’essenza del tempo (10, 2-6) 

 
Petronio e il Satyricon 

 “Petronio” nel ritratto di Tacito: la questione dell’autore 

 Il genere letterario e i modelli del Satyricon 

 La trama e i temi del romanzo 

 Realismo e parodia nel Satyricon 

 La novella della Matrona di Efeso: temi, personaggi, tecniche narrative, inversione e 
parodia. Lettura, analisi e commento. 

 Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- La Novella della Matrona di Efeso (111-112) 
- L’epica impotenza (132, 2-4; 7-14)  

 La Cena di Trimalchione: temi, personaggi, forme, lingua e stile, modelli letterari e parodia. 
Lettura, analisi e commento di brani scelti. 

 Testi dalla Cena di Trimalchione: 
- Alle terme (27-28) 
- L’antipasto (31) 
- I gioielli di Trimalchione (32, 1-4) 
- La prima portata: Uova di pavone con sorpresa (33, 1-8) 
- La larva argentea (34, 6-10) 
- La finezza di Trimalchione (47, 1-6) 

 

La letteratura latina nell’età dei Flavi  

 
Quadro storico-culturale 

 Caratteri storico-politici dell’età dei Flavi 

 La politica culturale dei Flavi: la restaurazione del classicismo 
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Quintiliano 

 La vita e la formazione culturale 

 La Instituzio oratoria: contenuti e struttura 

 I temi della pedagogia di Quintiliano 

 Scheda di approfondimento: La scuola romana 

 Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- Scuola pubblica o scuola privata? (Inst. Or . I, 2, 12-22) 
- La necessità dello svago (Inst. Or. I, 3, 8-12) 
- Il buon maestro (Inst. Or. II, 2, 4-8) 
- Il buon discepolo (Inst. Or. II, 9, 1-3) 

 
Marziale 

 La vita 

 Gli Epigrammi: temi, forme e strutture 

 Testi letti e analizzati, in traduzione: 
- Epigrammi: X,4; I,10; I,19; I,47; II,42; VIII,79; III,26; VII,83; X,90; II,62; IV,87; III,53; 

III,53; III,17; I,37; I,74; I,87; IV,41; V,9  
 

La letteratura latina nell’età di Traiano  
 
Quadro storico-culturale 

 Caratteri storico-politici dell’età di Traiano 

 Caratteri culturali e letterari dell’età di Traiano 
 
Tacito 

 La vita, le opere, il rapporto con il potere 

 Le Historiae 

 Gli Annales 

 Il metodo storiografico e il pensiero politico di Tacito 

 Testi:  
Dagli Annales:  
- Il matricidio (XIV, 8) 
- Nerone dopo l’incendio di Roma (XV, 39-40; 42) 

 

       FIRMA DEGLI STUDENTI                                                        FIRMA DEL DOCENTE 

 

_____________________________    Donato Pace 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di STORIA  

Classe  V sez. B  indirizzo Scienze umane    Docente: Domenica Fortunato 
Libri di testo Pensiero Storico Plus vol. 2-3, Montanari, Calvi, Giacomelli - Il capitello 
 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 
Idea di nazione e modelli di società 

 Il principio di nazione e le tendenze del nazionalismo 

 Le classi sociali: la borghesia, il proletariato 

L’Italia dopo l’unità: il governo della Destra storica 

 La cruciale scelta del centralismo 

 Il brigantaggio nel Mezzogiorno 

 Gli effetti del liberismo economico della Destra 

FONTI: 

- La legge speciale contro il brigantaggio 1863 (da Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 
Discussioni, Leg VIII, sessione II, 1863) 
 

Una svolta per l’Italia: la Sinistra al potere 

 Depretis e il programma della Sinistra 

 Alcune riforme e la “questione sociale” 

 Il “trasformismo” 

 Politica estera: la Triplice Alleanza e il colonialismo 

Apogeo e crisi della Belle époque 

 Le grandi riforme liberali inglesi 

 La Francia e l’affaire Dreyfus (accenni) 

 La Germania e lo stato forte di Bismarck 

 L’Italia e le riforme di Crispi 

 Le ambizioni coloniali 

 Il movimento operaio e socialista (in sintesi) 

FONTI: 

- L’atteggiamento antisemita di Eduard Drumont (dalla prima pagina del giornale “La Libre 
Parole”, 1894) 
- J’accuse…! di Émile Zola (dalla pagina dell “Aurore”, 13 gennaio 1898) 
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L’età dell’Imperialismo 

 Nuovo nazionalismo di fine ‘800 

 La cultura del nemico: razzismo ed antisemitismo 

L’età Giolittiana (In sintesi) 

 Democratizzazione della vita politica 

 Il socialismo italiano 

 Riforma del sistema elettorale 

 Decollo industriale italiano 

 Riformismo di Giolitti 

 L’economia 

 Politica coloniale 

Prima guerra mondiale 

 Il contesto internazionale 

 La crisi del luglio 1914 

 La prima fase della guerra 

 L’intervento dell’Italia nel conflitto 

 Le offensive del 1916 

 La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano 

 1918: la vittoria dell’Intesa 

FONTI: 

-  Prima della guerra, la “psicologia di guerra” (B. Croce, Storia d’Europa nel secolo XIX, 
Laterza, Bari, 1932) 
- Il Patto di Londra (articoli principali) 

La rivoluzione bolscevica 

 Crisi dello zarismo 

 Kerenskij 

 La Rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura del proletariato 

 Lenin 

 Verso il totalitarismo 

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 Trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici 

 La Germania punita e umiliata 

 Il mito della “vittoria mutilata” 

 Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 

L’avvento del fascismo in Italia 
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 L’Italia del dopoguerra 

 Il biennio rosso 

 I fasci di combattimento e la violenza 

 I fascisti in parlamento 

 La marcia su Roma 

 La violenza squadrista 

 La legge Acerbo 

 Il delitto Matteotti (in sintesi)  

 Le leggi fascistissime 

 I patti lateranensi (in sintesi) 

Il fascismo si fa regime 

 Un regime totalitario 

 Il corporativismo 

 I rapporti con la Germania 

 Regime tra repressione e consenso 

 La polizia segreta 

 Gli oppositori politici 

L’Unione Sovietica di Stalin 

 Terza Internazionale comunista (in sintesi)  

 La morte di Lenin  

 Trockij 

 Stalin 

 Sviluppo economico e potenziamento militare  

 Repressione e culto della personalità (in sintesi) 
 

L’avvento del nazismo in Germania 

 Dalla ripresa del ’24 alla crisi del ‘29 

 La carriera di Hitler 

 L’incendio del Reichstag 

 Hitler e il Terzo Reich 

 Antisemitismo e leggi di Norimberga 

 Consenso e repressione del dissenso 

 Ripresa economica e riarmo tedesco 

 I lager nazisti 

La seconda guerra mondiale 

 Spagna 1936: la prova generale della guerra 

 Concessioni alla Germania: la politica dell’appeasement 

 L’Italia: l’alleanza con la Germania nazista e l’iniziativa in Etiopia 

 L’offensiva dell’Asse 

 L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
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 Verso l’epilogo della guerra 

: 
 

La guerra in Italia e la Resistenza  

 8 settembre 1943: la morte della Patria 

 La Repubblica Sociale Italiana e l’inizio della Resistenza 

 Il Comitato di Liberazione Nazionale e il 25 aprile 

Il lungo dopoguerra 

 Gli equilibri geopolitici del dopoguerra 

 La ricostruzione dell’Europa 

 La guerra fredda 

 Il mondo bipolare 

 

APPROFONDIMENTI: 

La Questione Meridionale: origine della mafia 

La Shoah: lo sterminio degli Ebrei d’Europa  

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo a confronto 

 
 
 

Gli studenti                        La docente 
                                                                                                Prof.ssa D. Fortunato 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5BSU - A. S. 2019-2020 

 
 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

 Il Romanticismo tra filosofia e letteratura. 

        Il Romanticismo tedesco. Il circolo di Jena. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di 

altre vie di accesso alla realtà e all’assoluto. Il culto dell’arte. Il senso dell’infinito. Sensucht, 

ironia e titanismo. 

L’Idealismo e Fichte 

Da Kant a Fichte. L’idealismo romantico tedesco. 

J.G.Fichte: la vita, gli scritti. La Dottrina della scienza. La struttura dialettica dell’io. 

 

Hegel 

 La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel. Le tesi di fondo del sistema. Ragione e realtà. La funzione 

della filosofia. Idea, natura e spirito. La dialettica. La fenomenologia dello spirito. Coscienza. 

Autocoscienza. Signoria e servitù.  

 

La critica del sistema hegeliano 

A.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. Le vie 

della liberazione dal dolore. 

La sinistra hegeliana e Feuerbach: La destra e la sinistra hegeliana.  

L.Feuerbach: Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla 

religione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 



32 
 

K.Marx: Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. Critica del misticismo logico di 

Hegel.Critica della civiltà moderna e del liberismo. Critica dell’economia borghese e 

l’alienazione.  La concezione materialistica della storia. Il Manifesto : borghesia, proletariato e 

lotta di classe. Il Capitale: l’economia e la dialettica; merce lavoro e plusvalore. La rivoluzione 

e la dittatura del proletariato.  

 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 

         Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

A.Comte 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza e 

la sociocrazia. La divinizzazione della storia dell’uomo. 

 

Il Positivismo evoluzionistico 

Darwin e la teoria dell’evoluzione. 

La crisi delle certezze 

F.Nietzsche: Vita e scritti. Filosofia e malattia. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura 

di Nietzsche. Le fasi del filosofare.  Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Storia e vita. Il 

periodo illuministico: il metodo storico genealogico. La “morte di Dio”.  Il periodo di 

Zarathustra: La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: il 

crepuscolo degli idoli e la tra svalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il nichilismo.   

 

La nascita della psicoanalisi 

S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. L’inconscio e le vie per accedervi. La 

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

teoria della sessualità ed il complesso edipico. La religione e la civiltà.  

 

Lo sviluppo della psicoanalisi 

          C.G.Jung: il pensiero in sintesi 

 

L’esistenzialismo  

Caratteri generali: l’esistenzialismo come atmosfera; l’Esistenzialismo come filosofia 

Il primo Heidegger 
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Heidegger e l’Esistenzialismo. Vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta. Essere ed 

esistenza. L’esistenza inautentica. L’esistenza autentica. Il tempo e la storia. Incompiutezza di 

essere e tempo. 

 

Testo: Abbagnano Fornero. Percorsi di filosofia.   

 

Conversano, 15.5.2020 

 

 

       L’insegnante 

 Prof.ssa A.M.DésiréePrestifilippo 
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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  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
Classe V sez. B Liceo Scienze Umane 

A.S. 2019-2020                                                                      
 

Scienze Umane                                                               Prof.ssa A.M.D.Prestifilippo 
 

ANTROPOLOGIA 
    L’antropologia della contemporaneità: 

I nuovi scenari 
Le nuove identità 
 
Casi di antropologia: 
Economia sviluppo e consumi 
Politica e diritti 
Antropologia dei media 
 

SOCIOLOGIA 
    La socializzazione: 

Il sistema sociale 
La stratificazione sociale 
Comunicazione e società di massa: 
Le forme della comunicazione 
Mss media e società di massa 
Democrazia e totalitarismo: 
Vita politica e democrazia 

 
 

PEDAGOGIA 
L’Attivismo americano ed europeo: 

      L’attivismo anglo-americano; John Dewey e il pragmatismo americano 
L’attivismo in Italia: Rosa e Carolina Agazzi; Maria Montessori 
Filosofia e pedagogia a confronto: 
Idealismo e Gentile, la riforma Gentile 
L’antipedagogia di Don Milani e l’esperienza della scuola di Barbiana 
La psicopedagogia in Europa: 
Sigmund Freud; Jean Piaget; Bruno Bettelheim 
La psicopedagogia negli Stati Uniti: 
Skinner; J.S.Bruner; J.P.Guilford e H. Gardner 

http://www.sanbenedettoconversano.it/
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Il Reggio Approach: 
La straordinaria esperienza di L. Malaguzzi e le scuole di Reggio Emilia 
Pedagogie di frontiera: 
Eraldo Affinati e la scuola Penny Wirton 
Cesare Moreno e i Maestri di Strada 
 

Libro di testo: 
Panorami di scienze umane-Antropologia, sociologia, pedagogia. 
Vincenzo Rega, Maria Nasti – ed. Zanichelli 
 
 
Conversano, 15.05.2020 
                                                                                                Prof.ssa A.M.D. Prestifilippo 
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Anno Scolastico _2019/2020_ 
Programma di Storia dell’Arte  

Classe V sez._B_ indirizzo Scienze Umane     Docente: Nardulli Valeria 
Libro/i di testo: 

a) Itinerario nell’Arte,Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni,vol 3  CRICCO DI TEODORO, Edizioni 
Zanichelli 

 
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 
Pittura metafisica: G. De Chirico “Le Muse inquietanti” 
 
 
  
 

La Docente 
Prof.ssa Valeria Nardulli 

 



37 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Lingua Inglese 

Classe 5^ sez B indirizzo scienze umane 

     Docente: Quaranta Maria Teresa 

Libro di testo/ Compact Performer Culture & Literature-Spiazzi Tavella Layton- Zanichelli 

Be prepared for INVALSI -  Zanichelli 

 

HISTORY 
The first half of Queen Victoria’s reign 
The Great Exhibition  
 Life in the Victorian town 
LITERATURE 
Coketown ( Hard times-Book I Chapter 5)  
The Victorian  compromise 
 The Victorian novel 
Charles Dickens and children 
Life – Oliver  Twist  : the plot London life –the world of workhouses 
Oliver wants some more (chapter 2) 
 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The story of the door (chapter one) 
The Aesthetic Movement and Walter Pater 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the Aesthete 
The picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
Dorian’s death ( chapter XX) 
HISTORY 
The Edwardian age  
The first world war 
LITERATURE 
Modern novel    DAD (Didattica a distanza) 
Sigmund Freud   DAD 
The modern novel    DAD 
Virginia Woolf a modernist writer      DAD 
DOPO IL 15 maggio 
Mrs Dalloway    DAD 
The story the setting the symbolic meanings  DAD 
 
Prima del 15 maggio 2020 
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Texts for the INVALSI (prima della didattica a distanza) 
Organ Donations 
The United Nations top news 
Ideal volunteer project 
Bizarre houses 
Foreign language as an adult 
                                                                                                    La docente 
                                                                                         Maria Teresa Quaranta 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe V sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane Docente: prof.ssa Galluzzi Antonella 
Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
PARTE PRATICA 
 
ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  

 
- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

- Valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio (Test di Ruffier); 

- Le metodiche per l’allenamento della resistenza (lavoro in circuito) ; 

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza e mobilità articolare;  

- Esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; 

- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 

- Esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 
-  Esercizi per l’affinamento dello schema motorio della corsa; 

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra); 

- Esercizi di preatletica e  percorsi ginnastici; 

- Fondamentali di Pallavolo  . 

PARTE TEORICA 
Dalle Scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile: il valore formativo ed 
educativo dello sport. Lo sport e il doping. 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali ( resistenza, velocità, 
forza e flessibilità) e coordinative. 
I presupposti teoretici della Psicomotricità: significato e valenza dei nuovi concetti di Corporeità, 
Movimento e Sport. 
L’incidenza delle attività motorie nello sviluppo della personalità in età evolutiva. 
l’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione 
corporea. 
 Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva.  Le diverse teorie sul gioco.  
Lo sport e il fascismo. 
 
Conversano, 07-05-2020 
 
          Il docente 
                                                                                              Prof.ssa Antonella Galluzzi 
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Anno Scolastico __2019_/_2020__ 
Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe V  sez.B  indirizzo SCIENZE UMANE   Docente:_MASELLA ANNA_ 
 
Libro di testo : JAY PHELAN – MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO : “ LE SCIENZE NATURALI – 
COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA E NEI VIVENTI “ – ED. ZANICHELLI  
“TERRA – EDIZIONE VERDE “ AUTORI : E.LUPIA PALMIERI – M.PAROTTO  .ED. ZANICHELLI  
BIOCHIMICA 

 Le basi universali del metabolismo  

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 Gli enzimi 

 Nucleotidi trasportatori di energia 

 I carboidrati 

 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

 Il metabolismo nel corpo umano : metabolismo dei lipidi e delle proteine 

ELEMENTI DI GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

 I geni in azione : il metabolismo è controllato dai geni ; i plasmidi procariotici ; cenni sulla 

regolazione dei geni negli eucarioti : differenziamento e rimodellamento della cromatina ; 

splicing dell’ mRNA e splicing alternativo 

 Le cellule staminali e l’epigenetica  

 Confronto tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 5 MARZO TRAMITE LEZIONI ASINCRONE E SINCRONE : 

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Enzimi di restrizione  

 Elettroforesi su gel (cenni) 

 Amplificare il DNA in provetta : la PCR 

 DNA ligasi 

 Vettori plasmidici e virali (significato e uso)  

 Concetto di clonaggio e di clonazione ; tecnica della clonazione della pecora Dolly 

SCIENZE DELLA TERRA  

 I fenomeni sismici : onde sismiche e scale di misurazione 

 I terremoti e le faglie ; la teoria del rimbalzo elastico; cenni su monitoraggio e previsione 

dei terremoti 

 Le onde sismiche : un viaggio all’interno della terra (struttura del globo terrestre) 

 I fenomeni vulcanici : diversi tipi di magmi ; eruzioni effusive ed esplosive ; caratteristiche 

strutturali di un vulcano 
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 Il vulcanesimo lineare e le dorsali oceaniche 

 Struttura della dorsale oceanica 

 Sistemi arco – fossa  

 Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale 

 Teoria della tettonica delle placche : definizione di “placca” ; cause del movimento delle 

placche  

 Definizione dei tipi di margini  

(gli argomenti relativi ai fenomeni vulcanici e alla tettonica sono stati svolti in modo 
semplificato e tramite allegati forniti alla classe) 
 

LA DOCENTE  
Masella Anna 
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Programma di Religione Cattolica 

Liceo delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe 5^ B 
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 vita* 

1) La Chiesa e la vita 
2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 
3) La clonazione 
4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
5) La pena di morte 

 
La dottrina sociale della Chiesa* 

1) La Chiesa, la società e la dottrina sociale 
2) Le fonti della Dottrina sociale 
3) I fondamenti teologici della Dottrina sociale 
4) I principi della Dottrina sociale 
 
* Programma svolto in dad 
 

 
 
Gli alunni        Il Docente 
        Prof.ssa Laruccia Rosanna 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di matematica  

Classe V sez. B indirizzo Scienze Umane    Docente:Luigia Notarangelo 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
LA  matematica a colori. Edizione azzurra per il secondo biennio. VOL.5 di L.Sasso, Ed. Petrini 
 
Insiemi numerici 
Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente 
limitati e insiemi illimitati. 
Funzioni 
Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione,  funzione matematica, grafico di 
una funzione matematica, funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. Determinazione del 
dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale (intera e fratta); intersezioni con gli 
assi cartesiani, studio del segno di una funzione; funzione iniettiva e suriettiva; rappresentazione 
delle regioni del piano cartesiano ove giace il grafico probabile di una funzione.  
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 
Teorema di unicità del limite (solo enunciato)  
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. Definizione di 
asintoto. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di semplici funzioni razionali intere e 
fratte.  
 
Continuità 
Continuità in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, 
teorema dei valori intermedi (solo enunciati) 
Argomenti svolti in modalità DAD 
Derivata delle funzioni. Massimi e minimi 
Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di 
una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. Derivabilità e continuità in un punto 
(solo enunciato del teorema). Definizione di derivata di una funzione in un intervallo. Derivate 
delle funzioni elementari. Derivata della somma algebrica, prodotto e quoziente di due funzioni. 
Derivata di semplici funzioni composte. Calcolo delle derivate di funzioni algebriche intere e fratte.  
Punti stazionari e punti di non derivabilità. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (teorema, 
solo enunciato). Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Teorema di 
Fermat (solo enunciato) Ricerca dei massimi e minimi relativi e degli intervalli di monotonia di una 
funzione per funzioni algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata prima.  
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Studio completo del grafico di una funzione algebrica razionale intera. 
 
Studio completo del grafico di una funzione algebrica razionale fratta. 
Teoremi di Rolle, Lagrange e di de l’Hopital (solo enunciati) 
 
 

La docente 
       Prof.ssa Luigia Notarangelo 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di FISICA  

Classe 5 sez. B  
 Liceo delle Scienze Umane                           Docente: prof.ssa Pasqua Salzo 
Libri di testo :U. Amaldi “ Le traiettorie della fisica. Azzurro” vol.1 e 2 – ed. Zanichelli  
Le Onde e il Suono 

- Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali. 
- Principio di sovrapposizione 
- Onde periodiche: caratteristiche. 
- Le onde sonore 
- Le caratteristiche del suono 
- Interferenza. Diffrazione. Riflessione e rifrazione. 

 
La Luce 

- Modello corpuscolare e modello ondulatorio. 
- La visione degli oggetti: corpi luminosi e corpi illuminati, diffusione, ombra. 
- La velocità della luce. 
- La riflessione: le leggi della riflessione; lo specchio piano. 
- Gli specchi curvi: specchi sferici. 
- Le leggi della rifrazione 
- La dispersione della luce 
- La riflessione totale 
- Le lenti sferiche sottili 
- L’interferenza delle onde 
- L’esperimento di Young 
- La diffrazione 
- I colori e la lunghezza d’onda 

 
Le cariche elettriche 

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche: proprietà elettriche, protoni ed elettroni, 
l’unità di misura della carica elettrica 

- L’elettrizzazione per strofinio 
- L’elettrizzazione per contatto: isolanti e conduttori; l’elettroscopio. 
- La Legge di Coulomb: la costante dielettrica nel vuoto e in un mezzo materiale 
- Principio di sovrapposizione 
- Analogia con l’interazione gravitazionale 
- L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 
- La polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico 
- Il vettore campo elettrico 
- Campo elettrico generato da cariche puntiformi (carica singola – due cariche puntiformi) 
- Le linee del campo elettrico 
- Campo elettrico uniforme 

Il potenziale elettrico 
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- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
- Differenza di potenziale 
- Le superfici equipotenziali 
- Fenomeni di elettrostatica 
- Il condensatore piano 
- La capacità elettrica: definizione e unità di misura 
- La capacità elettrica di un condensatore piano 

 
La corrente elettrica 

- La corrente elettrica: intensità e verso della corrente 
- La corrente continua 
- I generatori di tensione 
- I circuiti elettrici 
- Collegamento in serie e in parallelo 

 
       (in modalità DAD) 

- La prima e la seconda legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- I resistori 
- Resistori in serie e in parallelo 
- Amperometro e voltmetro 
- Effetto Joule 
- Forza elettromotrice 
- La trasformazione dell’energia 

Il campo magnetico  
- Il magnetismo 
- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
- Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 
- Forze tra magneti e correnti (Oersted, Faraday) 
- Forze tra correnti: esperienza di Ampère 
- L’intensità del campo magnetico 
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
- Il motore elettrico 
- Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz 
- Moto di una carica in un campo magnetico 
- Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 
Gli studenti            La docente 

_________________________                 prof.ssa Pasqua Salzo 

_________________________ 
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Il Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Pace Donato  

Lingua e letteratura Latina Pace Donato  

Storia Fortunato Domenica  

Filosofia Prestifilippo Angela Maria 
Désirée 

 

Scienze Umane Prestifilippo Angela Maria 
Désirée 

 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

Quaranta Maria Teresa  

Matematica Notarangelo Luigia  

Fisica Salzo Pasqua  

Scienze naturali Masella Anna  

Storia dell’arte Nardulli Valeria  

Scienze motorie e sportive Galluzzi Antonella  

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Laruccia Rosanna  

Docente specializzato  Loprieno Rita  

 
 
La  Coordinatrice di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
( Prof.ssa A.M.Désirée  Prestifilippo)                           (Prof.ssa Maria Morisco) 
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- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 

- N. 4 Documenti riservati  
 
   

ALLEGATI 
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- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

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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