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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

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

 

  
 

Profilo del Liceo 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;  
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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   3 3 3 

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

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Alunni Maschi Femmine 

27 11 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  A 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 
Rosaria Saccogna Rosaria Saccogna Rosaria Saccogna 

Storia 
Rosaria Saccogna Rosaria Saccogna Rosaria Saccogna 

Filosofia 
Maria Santoro Maria Santoro Maria Santoro 

Scienze Umane 
Maria Santoro Maria Santoro Maria Santoro 

Diritto ed Economia 
Francesco Indrago Francesco Indrago Raffaella Laterza 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 
Francesco Suglia Francesco Suglia Francesco Suglia 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese/Spagnolo 

Renato Villani 
Rossana Nitti 

Michelina Turco 
Antonella Paldera 

Maria Teresa Romito 
Marzia Macchia 

Matematica 
Luigia Notarangelo Luigia Notarangelo Luigia Notarangelo 

Fisica 
Gian Piero Maira Gian Piero Maira Gian Piero Maira 

Storia dell’arte 
Francesco Di Marino Paolo Gimmi Valeria Nardulli 

Scienze motorie e sportive 
Giuseppe Fanelli Giuseppe Fanelli Domenica Cazzorla 
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Religione cattolica o Attività alternative 
Crescenza De Nigris Crescenza De Nigris Crescenza De Nigris 

 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe V A ES è formata da 27 alunni. Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno 
scolastico precedente. Tra il terzo e il quinto anno la classe ha subìto minime variazioni nella 
composizione: due alunni non sono stati ammessi alla classe quarta e un’alunna si è aggiunta il 
quarto anno in quanto ripetente. In classe sono presenti anche due alunni con BES, per i quali sono 
stati realizzati e predisposti Piani Didattici Personalizzati. Per i dettagli si rimanda agli allegati. 
Per quanto concerne la provenienza territoriale, pochi alunni della classe sono residenti a 
Conversano; il resto è, invece, pendolare e proviene da Casamassima, Castellana Grotte, 
Noicattaro, Triggiano, Turi, Mola di Bari, Putignano, Polignano e Monopoli. 
L’ambiente socio-culturale al quale appartengono è eterogeneo e non sempre offre loro occasioni 
di arricchimento culturale. 

 
 

Profilo della classe 
 
 
Eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, motivazione 
allo studio ed interessi culturali, la classe ha evidenziato un grado di maturazione cognitiva, sociale 
e relazionale solo parziale rispetto alle potenzialità di ognuno. 
Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso di questi anni, gli alunni hanno 
dimostrato correttezza e rispetto delle regole della convivenza civile, raggiungendo una buona 
coesione interna che è andata rafforzandosi nel tempo, attraverso un confronto aperto e 
costruttivo che ha consentito di superare atteggiamenti individualistici. Inoltre, specialmente 
nell’ultimo periodo, in cui i ragazzi hanno dovuto prendere confidenza con un nuovo modo di 
relazionarsi tra loro e con la scuola, si sono mostrati solidali e attenti nei riguardi di compagni in 
difficoltà, dimostrando, perciò, un apprezzabile grado di maturità. 
La classe, che si è rilevata sempre abbastanza vivace, non ha presentato particolari problemi a 
livello disciplinare, anche se, data la numerosità del gruppo classe, i docenti hanno dovuto 
richiamare spesso l’attenzione onde evitare di lavorare con un costante brusio di fondo. 
La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata discreta; l’impegno e l’attenzione sono 
risultati abbastanza costanti e assidui per un buon numero di alunni, deboli e discontinui in alcuni. 
Relativamente alle discipline in generale, a conclusione del percorso liceale, gli alunni presentano 
un quadro eterogeneo nei livelli di apprendimento. Si individuano essenzialmente tre gruppi 
differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle competenze raggiunte.  
Una parte degli studenti si è dimostrata attenta e responsabile, evidenziando un impegno 
coerente agli stimoli ricevuti sia nello studio che nella partecipazione alle attività. Questo gruppo 
della classe ha affrontato lo studio liceale come un’esperienza culturale e formativa fondamentale 
per il proprio futuro. Arricchendo progressivamente le competenze di tutte le discipline, ha 
sviluppato fondanti competenze trasversali come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione e la capacità di 
esprimere valutazioni personali. 
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Un altro gruppo di allievi, sostenuto dalla volontà di migliorare, con il supporto dei docenti e il 
ricorso agli strumenti formativi previsti, ha raggiunto risultati discreti in quasi tutte le discipline, 
pur presentando competenze meno solide nella capacità espositiva, nel possesso dei linguaggi 
specifici, nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari.  
Un esiguo gruppo meno motivato e con un impegno non sistematico o in possesso di un metodo di 
studio poco efficace, mostra ancora un’acquisizione superficiale dei contenuti e una preparazione 
manualistica ed ha conseguito perciò solo le competenze minime previste per l’ultimo anno di 
liceo socio-economico. In alcune discipline, nonostante le continue sollecitazioni e gli interventi 
messi in atto dai docenti, un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto risultati non pienamente 
soddisfacenti. 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 

 Migliorare le capacità di ascolto 

 Acquisire la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe nel 
rispetto dell’altro 

 Rispettare gli ambienti 

 Assumere comportamenti sociali corretti per contribuire ad una convivenza ordinata 

 Educare all’autocontrollo e alla disciplina nel rispetto del Regolamento di Istituto e delle 
norme che consentono un concreto svolgimento della vita sociale  
 

Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1  – certificazioni 01 

2° Lingua: Spagnolo DELE Cervantes B1  – certificazioni 04 
B2 – certificazioni 01 
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 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

 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. 
 

2. Area logico-argomentativa  

 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  

 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. 
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 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 
 

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 buone competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. 

- 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 

-  Saper utilizzare e produrre testi multimediali 
 
 

Storia 

- Conoscere ed esporre gli eventi della storia contemporanea    

- Affinare le capacità di analisi e di sintesi        

- Usare la terminologia specifica, i concetti e le categorie storiche di riferimento               

- Possedere un metodo di lavoro sicuro          

- Stabilire e giustificare relazioni tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-
economiche, disegni politici 

- Problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze acquisite in altre aree 
disciplinari.     
   

Scienze Umane: 

- - Esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti studiati utilizzando il lessico specifico 

- - Leggere ed interpretare testi di vario tipo 

- - Leggere ed interpretare testi di vario tipo  

- - Raccogliere ed organizzare informazioni 
 
Filosofia 

- Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

- Saper leggere ed interpretare un testo filosofico, individuandone 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 
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Lingua e cultura Inglese 

- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, argomentare e sostenere 
opinioni 

- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni 

- Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica comparativa con la propria 
lingua 

- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche 
sia di interesse personale che scolastico  

- Analizzare testi letterari  

- Comprendere il significato letterale e profondo di testi afferenti al periodo trattato nello 
studio della letteratura ed elaborare autonome ipotesi interpretative 
 

 
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. 
 
Lingua e cultura Spagnola 

- 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. 
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Diritto ed Economia politica 

- Utilizzare il lessico essenziale dell’economia 

- Cogliere i collegamenti tra l’impostazione economica dello stato e il governo 

- Confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati al mondo globalizzato 

-  Riflettere sui possibili interventi a favore dello stato sociale  

- Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 

- Saper valutare i limiti e il funzionamento dell’ONU  

- Confrontare e comprendere i principi della nostra costituzione e quelli della carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 

- Essere in grado di valutare le proposte di riforma del sistema giudiziario italiano 

- Confrontare la tutela della libertà in Italia con quella applicata in altri contesti geografici e 
culturali 
 

Matematica 

- Riconoscere fra i luoghi geometrici studiati, quali di questi rappresentano una funzione 

- Classificare una funzione e saperne delineare le caratteristiche principali 

- Determinare dominio e segno di una funzione  

- Calcolare il limite di una funzione continua 

- Riconoscere le forme indeterminate e saperle risolvere 

- Classificare i punti di discontinuità 

- Determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano Oxy  

- Calcolare la derivata di una funzione algebrica 

- Applicare il teorema di De L’Hopital 

- Determinare gli intervalli di monotonia e i punti di massimo e minimo relativi/assoluti di 
una funzione 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico probabile. 

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

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

 
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. 



12 
 

- 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 
 

Scienze Umane 

 

Le istituzioni politiche internazionali, simbolo di 
una realtà contemporanea 

“Tapas y paella” simbolo della Spagna nel mondo. 
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Il simbolo 
 

Lingua spagnola 

 

 

Filosofia 

Fisica 

 

Matematica 

 

 

Lingua francese 

 

Italiano 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 

Lingua inglese 

 

Diritto 
 
Scienze motorie 

La gastronomia come fattore di sviluppo 
economico-sociale. 

 

Freud e la psicoanalisi 

Il simbolo nelle leggi fisiche e la codificazione 
sintetica dei contenuti di esse 

Il simbolo nelle leggi matematiche e la 
codificazione sintetica dei contenuti di esse 

 

Le symbolisme en France 

 

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

“I poeti maledetti”.  

G. Pascoli 

 
Romanticismo: E.  Delacroix, “La libertà che guida il 
popolo” 
Metafisica: G. De Chirico “Le Muse inquietanti” 
 

Frankenstein 

 

Il diritto processuale 
 
 
I cerchi olimplici 

 
La globalizzazione 
 
 
 

Scienze umane 

 

Lingua spagnola 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

La globalizzazione economica, politica e culturale 

 

L’altra faccia della globalizzazione: “el Comercio 
Justo” o Commercio Equo-solidale. 

 

Globalità e uniformità nel sistema della Commedia 
dantesca: differenze tra le tre Cantiche 

 

La nascita della società e dei partiti di massa 

Colonialismo, imperialismo e le grandi emigrazioni 
tra ‘800 e ‘900 

 
Interpretazione di un grafico assegnato nel piano 
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Matematica 

 

 
Diritto  

 

 

Scienze Motorie 

 

cartesiano Oxy individuando le caratteristiche 
principali della corrispondente funzione 
 
Vantaggi e svantaggi della globalizzazione 
New Economy 
 

Dipendenze, doping e lo sport 

Attività fisica e benessere 

Primo soccorso 

Valore formativo ed educativo dello sport 

 
Energia e sostenibilita’ 
 
 
 

Scienze Umane 

Lingua spagnola 

 

Fisica 

 

 

Lingua francese 

 

Lingua inglese 

 

Diritto 

 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Scienze Motorie 

 

 
 
Storia dell’Arte 

Le strategie Europa 2020 

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

L’uso della energia consapevole. Differenziazione 
delle fonti energetiche.  Prospettive future 

 
L'environnement et la pollution: les énergies 
renouvelables 
 
 
The Industrial revolution 
 
Le strategie - Europa 2020 – fonti energetiche 
alternative, rapporto con la macchina. 
 

G. d’Annunzio – il “dionisismo” come affermazione 
del panismo e del vitalismo 

Il Futurismo e il rapporto con la macchina 

 
La Seconda Rivoluzione Industriale. 
 
Salute e Benessere 
Attività motorie in ambiente naturale 
Allenamento Sportivo 
Energetica Muscolare 
Valore formativo ed educativo dello sport  
 
Futurismo: Boccioni,”La città che sale” 
 

 
Totalitarismi e 
democrazie 
 

Scienze umane 

Filosofia 

 

L’ONU e le missioni di pace 
 
Martin Heidegger e l’adesione al nazismo, 
Hannah Arendt e le origini del totalitarismo Vita 
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Totalitarismi e 
democrazie 
 
 
 

 

 

Lingua francese 

 

Diritto 

 

 

Italiano 

 

 

 

Storia 

 

 

Storia dell’Arte 
 
Scienze Motorie 

activa e la teoria libertaria dell’azione nell’epoca 
del conformismo 
 

Radio Londres: Charles de Gaulle et la Résistance 
française. 

Il fascismo e la repressione delle libertà- 
democrazia e libertà nella Costituzione italiana 

 

Futurismo e totalitarismo 

Il manifesto futurista 

Il superuomo 

 

Nazione e nazionalismo (Nazismo, Fascismo, 
Stalinismo). 

Tra le due guerre: Totalitarismi e democrazie 

 
 
L’Espressionismo tedesco. 
 
Lo Sport e il Fascismo 

 
Luci e ombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia 

 

Fisica 

 

 

Matematica 

Lingua francese 

 

Lingua inglese 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

Nietzsche: malattia e filosofia. 
Nazificazione  e denazificazione 
 
Le onde e loro caratteristiche 

La luce e sue proprietà 

 

Continuità e punti di discontinuità 

La liberté guidant le peuple 

 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

La contestazione antiborghese nei simbolisti in 

Francia e nella Scapigliatura in Italia 

La contestazione antiborghese nel Futurismo 

L’idea di “formazione” nel Positivismo: razza, 

ambiente, formazione culturale, momento storico, 

ereditarietà 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 
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Luci e ombre 

 

 

 

 

Storia 

 

Storia dell’Arte 

 

G. Verga 

G. Pascoli 

 

La belle epoque 

La seconda industrializzazione 

Il trasformismo 

Neoclassicismo: J. L. David“Il Giuramento degli 
Orazi” 
Romanticismo: Th. Gericault , “La zattera della 
Medusa” 
Impressionismo: Monet“Impression, soleil levant” 
 

 
Il male di vivere 
 
 

Lingua francese 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

Scienze Motorie 

 

Chateaubriand 
 
 
Dolore e “noia” in Leopardi; L. Pirandello: 
contrasto tra vita e forme; il relativismo 
conoscitivo 

 

La Grande depressione economica. Inquietudine 
della piccola borghesia.  

Lo shock della Grande guerra. 

La rivoluzione russa 

La Seconda Guerra Mondiale 
 
Schopenhauer e la liberazione dalla volontà di 
vivere. 
Kierkegeard e l’angoscia esistenziale 
Heidegger e “l’essere per la morte” 
 
Salute e Benessere 
Alterazioni dell’apparato locomotore 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua – CLIL 
 

All’inizio dell’anno scolastico era stato programmato un modulo interdisciplinare in lingua inglese 
– CLIL che coinvolgeva la storia dell’arte che però non è stato svolto a causa della sospensione 
delle attività in presenza. 
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Metodologia 
 
Metodi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d’insegnamento, i docenti hanno 
ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico informato ai criteri di coerenza e di 
organicità, in modo da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi confluiscono in un 
unico sapere. Tenendo conto delle caratteristiche della classe, il Consiglio di Classe ha adottato nel 
corso del triennio e, in particolare, in quest’ultimo anno, una metodologia a carattere elastico, 
articolata secondo diverse modalità, dirette a creare una varietà di situazioni di apprendimento, 
funzionali ad un efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e 
delle singole discipline. Si è fatto dunque innanzitutto ricorso alla lezione frontale, evitando 
peraltro di conferirle spazio e valore assoluti; essa è stata infatti modalità di intervento per la 
trasmissione di quadri di conoscenze e concetti fondamentali, ovvero ausilio per il lavoro 
personale di rielaborazione e approfondimento da parte degli studenti. Accanto alla lezione 
frontale si è fatto ricorso alla metodologia del dialogo e della discussione più o meno guidata, per 
promuovere una più attiva e diretta partecipazione degli studenti al lavoro didattico e consolidare 
la capacità di esporre le proprie tesi e opinioni confrontandosi con gli altri in un clima di 
cooperazione e rispetto delle differenti posizioni. Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l’analisi, il 
commento, la riformulazione e la sintesi di documenti-testi verbali di autori, epoche, generi 
differenti oggetti di studio nel corso dell’anno. In talune discipline si è infine praticato un 
approccio didattico induttivo-esperienziale e/o per problemi.  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’insegnamento delle lingue si è fatto costante 
riferimento ad un approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. Gli alunni sono stati 
continuamente coinvolti in attività singole, a coppie, di gruppo e collettive e le lezioni si sono 
svolte prevalentemente in lingua straniera, tenendo ovviamente conto della capacità di 
comprensione della classe. L’articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte 
allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità, con una maggiore attenzione alle abilità orali. 
Gli alunni sono stati resi consapevoli delle fasi del loro processo d’apprendimento, a l fine 
dell’acquisizione di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio lavoro. 
Altre tipologie utilizzate sono state l’analisi di materiale autentico con contributo audiovisivo, 
lavori di gruppo, ricerche individuali e raccolta di materiali, uso di tecniche di ascolto e di lettura, 
incontri con esponenti di associazioni operanti negli ambiti di riflessione e sviluppo, esercitazioni di 
tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese e per far acquisire una sicura padronanza delle 
tecniche risolutive, metodo globale utilizzato nell’impostazione generale delle attività e nella 
applicazione tattica in situazione di gioco, metodo analitico nel perfezionamento tecnico. 
Le diverse metodologie adoperate hanno inoltre sempre mirato a promuovere negli studenti lo 
sviluppo delle capacità di riflessione e di problematizzazione, favorendo un processo di 
interrogazione critica sulla personale esperienza esistenziale e sul contesto storico, sociale e 
culturale in cui essa si svolge. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020, sono state adottate le seguenti 
metodologie di didattica a distanza: lezione frontale con video-lezione, lezione dialogata con 
video-lezione, Flipped Classroom, lavori di gruppo con condivisione online, lezione sincrona con 
strumenti differenti dalla video-lezione, assegnazione di documentazione, lezione assegnata dal 
libro di testo, attività di feedback (test di autovalutazione, assegnazione e restituzione compiti, 
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ecc.), lezione trasmissiva con consegna documentazione/link e richiesta compiti come feedback 
dell’attività svolta, video e audio lezioni autoprodotte 
Nelle lezioni di scienze motorie si è ritenuto necessario dare più spazio alla riflessione teorica, 
mettendo in evidenza l’aspetto salutistico della materia 
 
 

Strumenti 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Gli strumenti didattici e culturali utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta 
sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli scientifici, 
vocabolari, dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, tabelle cronologiche e sinottiche, 
materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di ricerca e di 
problematizzazione /approfondimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power-Point, 
mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere d’arte, i piccoli e grandi 
attrezzi a disposizione della palestra e del cortile dell’istituto. Ci si è inoltre serviti dei seguenti 
mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio multimediale, laboratorio 
linguistico. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020:  
materiale scansionato,  condivisione di Link, video YOUTUBE, software  per usare lo schermo del 
PC come strumento di scrittura, tavoletta grafica, links a piattaforme di e-learning in rete 
preventivamente vagliate dal docente, libri di testo in formato elettronico. 
 

 
Spazi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale, grazie alla presenza della 
LIM, in palestra, nel laboratorio linguistico, talvolta nel laboratorio multimediale e in biblioteca. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
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. 

 
Tempi 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA). Dopo la 
sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020, la programmazione iniziale è stata 
ridimensionata in alcuni contenuti in relazione ai tempi e agli strumenti effettivi a disposizione e 
alle diverse metodologie. Si riporta qui di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel 
corso dell’anno scolastico, suddivise in ore in presenza (al netto delle assenze collettive, delle ore 
di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore utilizzate per attività diverse da quelle strettamente 
didattiche) effettuate da inizio anno scolastico fino al 04/03/2020 e in ore effettuate in modalità 
didattica a distanza 
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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 86 24 2 

Storia 36 22 2 

Filosofia 41 18 3 

Scienze Umane 62 31 3 

Diritto ed Economia 56 32 2 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

65 27 3 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese/Spagnolo 

55 
60 

32 
31 

2 
1 

Matematica 65 34 3 

Fisica 32 22 2 

Storia dell’arte 40 23 1 

Scienze motorie e sportive 36 22 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

11 10 1 

 
 

Verifica e valutazione 
 

Nel corso di quest’ultimo anno le verifiche e le valutazioni sono state realizzate innanzitutto in 
funzione di un controllo il più costante possibile dell’andamento del processo formativo, al fine di 
rendere l’azione educativa la più efficace ed adeguata al raggiungimento degli obiettivi finali 
stabiliti dal Consiglio di Classe. 
Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate prima della sospensione delle attività didattiche 
del 05.03.2020, esse sono state realizzate in forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e 
comunque, secondo le modalità più idonee alle singole discipline (verifiche strutturate e 
semistrutturate, prove per competenze, domande aperte, risoluzione di problemi ed esercizi, 
verifiche scritte di tipologia simulazione di prima e seconda prova d’esame di Stato). 
Nel trimestre sono state proposte, così come previsto dalla programmazione collegiale, almeno 2 
prove, di cui una scritta, per le discipline che dispongono di 2 o 3 ore settimanali; 3 prove, di cui 2 
scritte, per le discipline che dispongono di oltre 3 ore settimanali. Nel pentamestre fino alla 
sospensione delle attività in presenza, il numero di verifiche effettuate è stato di almeno una 
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verifica (scritta e/o orale)  per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di 
massimo 3 ore, e di ameno due per le altre discipline. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020, le attività svolte sono state oggetto di 
valutazione formativa sulla base della GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA DAD, contenuta in 
circ. n. 359 del 20/04/2020, che ha valorizzato l’impegno e che ha permesso di fornire indicazioni 
utili agli studenti in merito alle conoscenze e competenze dimostrate in base alle specifiche 
modalità previste dalla singola disciplina e alle deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti. La 
valutazione formativa ha considerato 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. 
Durante la DAD sono state effettuate verifiche (attraverso l’assegnazione di esercizi, quesiti e 
problemi con domande a risposta aperta e relativa argomentazione, test di autovalutazione, 
verifiche orali di potenziamento e simulazione di ipotetici percorsi d’esame) utilizzate soprattutto 
come feedback dell’attività svolta. 

Per quanto riguarda la Valutazione finale complessiva, il Consiglio di classe si attiene alle 
integrazioni ai criteri di valutazione, condotta e attribuzione dei crediti deliberate dal Collegio 
docenti del 28/05/2020. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA DAD,  circ. n. 359 del 20/04/2020. 

  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, nè 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 inoltre alla conversione del credito, 
assegnato al termine del terzo e del quarto anno, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B, 
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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, approvati con delibera 
n.1 dal Collegio docenti del 28/05/2020 e dalla tabella C, allegata alla suddetta Ordinanza 
ministeriale. 

 
 

Testi di lingua e letteratura italiana 

 La teoria del Piacere 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno 

 La roba 

 La morte di Mastro-don Gesualdo 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 X agosto 

 Italy 

 Il gelsomino notturno 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Ciaùla scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 Nessun nome 
 
 

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

 
Come da art. 17 dell’OM N. 10 del 16.05.2020, il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare lo 
stesso argomento a gruppi di candidati. Le tematiche che saranno trattate negli elaborati di diritto 
e scienze umane sono le seguenti: 
 
Traccia n. 1 
Globalizzazione e politiche ambientali 
Il candidato avvalendosi delle sue conoscenze, illustri origine e funzionamento dell’economia 
capitalistica e rifletta e  sulle possibili vie d’uscita dal dogma della crescita a tutti i costi a fronte di 
un insostenibile sfruttamento delle risorse naturali 
 
Traccia n. 2 
Globalizzazione: flussi migratori e politiche di accoglienza 
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Il candidato, avendo in mente le differenze fra i diversi modelli di politiche migratorie realizzate 
nei Paesi occidentali, rifletta sui problemi teorici e pratici connessi all’idea di “società 
multiculturale” e sui vantaggi e svantaggi che possono provenire dalla gestione dei processi 
migratori 
 
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, inoltre, 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: polarizzazione della ricchezza e nuove povertà 
Il candidato tratti la questione del ruolo delle istituzioni politiche ed economiche nel mondo 
globalizzato, considerando eventualmente l’impatto che la globalizzazione può avere sulle 
politiche di Welfare ed il rapporto tra disuguaglianza economica e democrazia 
 
 
 

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. 
 

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 
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Anno 2018/2019 Partecipazione alla giornata dell’Educazione finanziaria. Partecipazione agli 

incontri sulla legalità con esponenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza. 

 
Anno 2019/2020 Partecipazione alla giornata della educazione finanziaria e focus su 

investimento e scelte di investimento                
 
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 
 
 
 
 
 

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

Gli studenti della V A 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. 
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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. 
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 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, a cui sono seguite 10 ore di “Potenziamento relative al mondo del 

lavoro” con particolare riferimento alle diverse forme di contratto di lavoro e 15 ore di formazione 

specifica relativa a 

- Buone pratiche di cittadinanza attiva 

- Come si concretizza un progetto di cittadinanza attiva 

- Forme di progettazione sociale 

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 ) 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. 

Hanno partecipato ad una lezione di “Educazione finanziaria” che si è tenuta nella nostra scuola e 

qualche alunno ha partecipato al laboratorio di teatro forum sugli stereotipi di genere dal titolo 

“Cambio copione”. 

Inoltre, è stata organizzata una visita alla mostra documentaria realizzata dalla Anne Frank di 

Amsterdam e il Museo Civico di Bari. La Mostra “Anne Frank- una storia attuale” ha trasmesso la 

storia della Shoah essenzialmente attraverso un’angolazione biografica. Fotografie, documenti e 
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citazioni delle pagine del diario di Anne Frank hanno raccontato la terribile storia della famiglia 

Frank e offerto un dettagliato spazio informativo sul contesto storico, senza mai sbavature 

narrative e storiche. Questa esperienza ha sicuramente stimolato, attraverso l’emblematica figura 

di Anna Frank, una serie di riflessioni sul significato del rispetto reciproco, della democrazia, della 

libertà della nonviolenza.  

 

 

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 VA 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   
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• 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.  

 Promozione della partecipazione degli studenti alle giornate di open days 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, Matematica). 

 
 

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 Padova e Venezia 
 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019: 
 

 Certificazioni di lingua Inglese, di lingua Spagnola 

 

 Classe V -  a.s. 2019/2020: 
 

 Certificazioni di lingua Spagnola. 
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Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F. : 
 

 Classe III -  a.s. 2017/2018: 
- Progetto: “NOVEMBRE IN ROSSO”: un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne 

- Attivita’ sportiva: “fair play”: Corsi di preparazione atletica di base e specifica finalizzati ai 

giochi di squadra (pallamano, pallavolo e calcio A5) danza sportiva, corsa campestre 

 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019: 
 

- Progetto: “NOVEMBRE IN ROSSO”: un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne 

- Progetto: “LIBRIAMOCI”, una maratona di lettura di due giorni del romanzo Frankestein di 

Mary Shelley. 

- Attivita’ sportiva: “fair play”: Corsi di preparazione atletica di base e specifica finalizzati ai 

giochi di squadra (pallamano, pallavolo e calcio A5) danza sportiva, corsa campestre 

- Corso nuova ECDL 

- Progetto: “Rainbow: Storie di ogni genere”: informazione e sensibilizzazione contro 
l’omofobia 
 

 Classe V -  a.s. 2019/2020: 
 

- Progetto: “NOVEMBRE IN ROSSO”: un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne 

- Uscita didattica per assistere alla rappresentazione teatrale "L'uomo, la bestia e la virtù", di 

L. Pirandello, presso il teatro Van Westerhout di Mola di Bari.  

- Partecipazione a un incontro sul tema "Vivere nella legalità", all'interno del Lector in fabula 

- 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 

- “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 

- Preparazione prove Invalsi: attività didattiche extra-curriculari finalizzate al 
rafforzamento/recupero di apprendimenti di matematica.  
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Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

 
Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
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), articolato e 
scandito in cinque fasi:  
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). 

 
I  docenti del C.d.C. hanno rimodulato le programmazioni e svolto in modalità DaD attività 
didattiche finalizzate alla preparazione della prova orale dell’Esame di Stato 2019-2020. 
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Il Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana SACCOGNA Rosaria  

Storia SACCOGNA Rosaria  

Filosofia SANTORO Maria  

Scienze Umane SANTORO Maria  

Diritto ed Economia LATERZA Raffaella  

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

SUGLIA Francesco  

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese/Spagnolo 

ROMITO Maria Teresa 

MACCHIA Marzia 

 

Matematica NOTARANGELO Luigia  

Fisica MAIRA Gian Piero  

Storia dell’arte NARDULLI Valeria  

Scienze motorie e sportive CAZZORLA Domenica  

Religione cattolica o Attività 
alternative 

DE NIGRIS Crescenza  

 
Il Coordinatore di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Luigia Notarangelo)                                     (Prof.ssa Maria Morisco) 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

 
Anno Scolastico  2019/2020 

Programma di ITALIANO 
 

Classe __V_ sez.__A__ indirizzo Economico - Sociale   
Docente:_  Rosaria Saccogna 
Libro/i di testo: 

 “L’Attualità della Letteratura”, di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, ed. Paravia - 
( voll. 3.1 / 3.2 ) 

 “Paradiso” da “La Divina Commedia”, a cura di F. Gnerre, ed. Petrini (testo     
  consigliato) 

 
Argomenti svolti in presenza: 
DANTE ALIGHIERI 
 LA DIVINA COMMEDIA   

          PARADISO:    Analisi dei contenuti (temi e personaggi),  delle forme e della struttura della 

              Cantica. Differenze fra le tre Cantiche della Divina Commedia. 
 Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI.  

 
GIACOMO LEOPARDI 
- La vita 
- Le Lettere 

 Lettura e commento: “Sono così stordito dal niente che mi circonda…”  (dalle 

Lettere) 

- Il pensiero 
         Microsaggio - Lo Zibaldone 

- La poetica del “vago e indefinito" 

 Lettura, analisi e commento: “La teoria del piacere” (Zibaldone) 
                                                                                  “Il vero è brutto”          (Zibaldone) 
                                                                                  “La doppia visione”       (Zibaldone) 
                                                                                  “La rimembranza”         (Zibaldone) 
-  Leopardi e il Romanticismo 
- I Canti 

 Lettura, analisi e commento:  “L’infinito” (dai Canti)     

                                                     “A Silvia (dai Canti)   
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                                                     “Il sabato del villaggio (dai Canti)      
- Le Operette morali e l’ “arido vero” 

 Lettura e commento: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette 

morali) 

                                       “Dialogo di Plotino e di Porfirio” (dalle Operette Morali) 
- Visione del film “Il giovane favoloso”, di Mario Martone 

L’ETA’ POSTUNITARIA 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
- Le strutture politiche, economiche e sociali  
- Le ideologie 
- Le istituzioni culturali 
- Gli intellettuali 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 
- La lingua 
- Fenomeni letterari e generi 

- LA SCAPIGLIATURA 

- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
                     Microsaggio: “La bohème parigina” 
 

- IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
-  Il Naturalismo francese: 
       I fondamenti teorici 
       I precursori 
       La poetica di E. Zola 
       Il ciclo dei Rougon-Macquart 

 Lettura e commento: “I sogni romantici di Emma” (da Madame Bovary, di G. 
Flaubert) 

                                                                   “Un manifesto del Naturalismo”  (da “Germinie  Lacerteux, 
Prefazione, 
                                                                    di E. e J. de Goncourt) 
                                                                  “L’alcol inonda Parigi”  (da L’Assommoir, cap.II, di E. Zola)                                                                                              
- Il Verismo italiano  
      La diffusione del modello naturalista 
      La poetica di Verga e di Capuana 
      L’assenza di una scuola verista 
      L’isolamento di Verga 
      Luigi Capuana 
- Il romanzo russo (caratteri generali) 
 

GIOVANNI VERGA 
- La vita 
- I romanzi preveristi 
- La svolta verista 
- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 Lettura e commento: “Impersonalità e “regressione”” (da L’amante di Gramigna, 

Prefazione) 
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- L’ideologia verghiana 
- Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
-  Vita dei campi 

 Lettura e commento: “Fantasticheria” (da Vita dei campi) 

                                       “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi) 
    Microsaggio: Lo straniamento 

 - Il ciclo dei “Vinti” 

 Lettura e commento: “I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, 

Prefazione) 

             Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

- I Malavoglia 

 Lettura e commento: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (da I   
                                                                  Malavoglia, cap.I) 
                                                              “ La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-   
                                                                  moderno” (da I Malavoglia, cap.XV) 
- Le Novelle rusticane 

 Lettura e commento: “La roba” (dalle Novelle rusticane) 

- Il Mastro-don Gesualdo 

 Lettura e commento: “La tensione faustiana del self-made man” (da Mastro-don 

Gesualdo,             I, cap. IV) 

                                       “La morte di Mastro-don Gesualdo” (da Mastro-don 
Gesualdo, IV, cap. V) 

- L’ultimo Verga 
      

IL DECADENTISMO 
Lo scenario: società, cultura, idee 
- L’origine del termine “decadentismo” 
- La visione del mondo decadente 
- La poetica del Decadentismo 
- Temi e miti della letteratura decadente 
          Microsaggio: Schopenauer, Nietzsche, Bergson 

- Decadentismo e Naturalismo 

Lo scenario: forme letterarie 
- Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 
- Il trionfo della poesia simbolista 
- Le tendenze del romanzo decadente in Europa 
- Baudelaire e i poeti simbolisti 
- La poesia simbolista 

 Lettura :  “Corrispondenze” (da I fiori del male, C. Baudelaire) 
                   “Languore” (da Un tempo e poco fa, Paul Verlaine) 

Il romanzo decadente 
- Il romanzo decadente in Europa 

                “ Un maestro di edonismo” (da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II, O. Wilde) 
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Argomenti svolti in modalità DAD: 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La vita 
- L’estetismo e la sua crisi 

 Lettura e commento: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da 

Il            piacere, libro III, cap.II) 

- I romanzi del superuomo 
- Le opere drammatiche 
- Le Laudi 
- Alcyone 

 Lettura, analisi e commento: “La sera fiesolana” (da Alcyone) 
                                                                                 “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 
- Il periodo “notturno” 

 Lettura e commento: “La prosa ‘notturna’” (da Il Notturno) 

 

GIOVANNI PASCOLI 
- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 

 Lettura e commento: “Una poetica decadente” (da Il fanciullino) 

             Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari 

- L’ideologia politica 

 Lettura: “La grande proletaria si è mossa” ( file in classroom) 

- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche: Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio 

 Lettura, analisi e commento:   “ X agosto” (da Myricae) 
                                                                                   “Italy”, capp. II – III – IV - V (dai Poemetti) 
                                                                                   “Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio) 

IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
- La situazione storica e sociale (didattica breve) 
- L’ideologia (didattica breve) 
- Le istituzioni culturali (didattica breve) 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
- I Futuristi 
         Microsaggio: Il mito della macchina 
 

- Filippo Tommaso Marinetti  * 
 Lettura e commento: “Manifesto del Futurismo” 

                                                                    “Manifesto tecnico della letteratura futurista”  
                                                                    “Bombardamento” (da Zang tumb tuuum)                                                             

LUIGI PIRANDELLO *   
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- La vita 
- La visione del mondo  
 - La poetica 

 Lettura e commento: “Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo) 

- Le novelle  

 Lettura e commento: “Ciaùla scopre la luna” (da Novelle per un anno) 

                                    “Il treno ha fischiato” (da Novelle per un anno) 
* Argomenti da svolgere dopo il 30 Maggio * 
 
- I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila” 

 Lettura e commento: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (da Il fu  
                                                                      Mattia Pascal)   
                                                                    “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila)  
 
Conversano, 30 maggio 2020                                                                     
                              
La docente                                                                                                           Gli alunni                 
Prof.ssa Rosaria Saccogna                                                                              
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di STORIA 

 
Classe _V__ sez._A_ indirizzo Economico - Sociale   Docente:____Rosaria Saccogna 
 
Testo in adozione: - “PASSATO PRESENTE”, M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, VOLUME 2  –  
Dall’Antico regime alla società di massa, EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
                                  - “PASSATO PRESENTE”, M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, VOLUME 3  –  Il 
Novecento e il mondo contemporaneo,  EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI. 
 

Argomenti svolti in presenza 
(Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

 VOLUME 2: 

 UdA 4  –  LA SOCIETA’ DI MASSA E L’IMPERIALISMO 
 Cap.18  - La società industriale di massa: 

   Un nuovo capitalismo: la seconda rivoluzione industriale                          (pp. 318 - 321) 
   La società di massa                                                                                             (pp. 326 - 330) 
   Le trasformazioni del sistema politico                                                            (pp. 334 - 340) 

              FOCUS: “L’anarchico Bakunin”                                                                       
 

Cap. 19  – Nazionalismo e imperialismo                                                         (didattica breve: p. 364) 
                                  INTERROGARE IL PASSATO: “Razzismo”                                   (pp.356 – 357) 

Cap. 20  – Le grandi potenze fra Ottocento e Novecento                                              (pp. 368 - 373) 
Cap. 21  – La Russia tra riforme e rivoluzione                                                               (pp. 376 - 379) 

Cap. 23  – L’Italia liberale: 
      La nuova Italia e il governo della Destra                                                       (pp. 386 - 395) 
      ANALIZZARE I DOCUMENTI: “Le cause sociali del brigantaggio”              (p.395) 

   Il governo della Sinistra e l’età di Crispi                                                      (pp. 398 - 406) 

 La crisi di fine secolo                    (didattica breve: sintesi con appunti) 
 

 VOLUME 3 : 

UdA 1– LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
Cap. 1 – L’ Europa agli inizi del Novecento                                                               (pp. 16 - 19) 
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Cap. 2 – L’ Italia industriale e l’età giolittiana: 
 Sviluppo, squilibri, lotte sociali   ..                                                                (pp. 22 - 27) 
 Il riformismo liberale di Giolitti                                                                     (pp. 31 - 39) 

 
Cap. 3 – La Prima Guerra Mondiale: 

 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra                                 (pp. 46 - 49) 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa.                       (pp. 53 - 57) 

 Il significato storico e le eredità della guerra.                                     (pp. 58 - 66) 
 

   Cap. 4 – La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica: 
 Il crollo dello zarismo.                                                                                      (pp. 74 - 78) 

 
 

Argomenti svolti in modalità DAD 
 

 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica                        (pp. 79 - 89) 
 

     UdA 2- FRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
  Cap. 5 – Il quadro economico e la crisi del 1929.                                                           (pp. 102 - 105) 

  Cap. 6 – Il fascismo: 
 La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia.                                           (pp. 110 - 116) 

  Focus: “Una vittoria davvero “mutilata”?                                                   (p. 113) 
 Il fascismo al potere.                                                                                      (pp. 117-127) 

  Lettura: “Il programma di San Sepolcro”                                                               (p. 118) 
  Focus: “La riforma Gentile”                                                                                       (p. 125)  
  Focus: “Il delitto Matteotti”                                                                                      (p. 126) 
 Lettura: “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925” (Mussolini)                        (p.127)                                                                                                                    

 Il regime fascista.                                                                                                   (pp. 131-142) 
Focus: “Il Concordato”                                                                                              (p.134) 

  Lettura: “Totalitarismo”                                                                                      (pp. 148 -149) 
 

   Cap. 7 – Il nazismo: 
 Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar.             (didattica breve a 

p.169)                                                                                                                             
 L’ ascesa di Hitler.                                                                                               (pp. 156 - 161) 

Focus: “La notte dei lunghi coltelli”                                                                       (pp. 161) 
 Il regime nazista.                                                                                                  (pp. 164 - 168) 

Lettura: “La notte dei cristalli”                                                                               (p.168) 
     
   Cap. 8 – Lo stalinismo.                                                                                         (didattica breve: p. 185) 
                         Interrogare il passato: Che cosa fu il gulag?                                               (pp. 186 – 189)               
   Cap. 9 – L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna  
                  e la   Francia.                                                                                                            (pp. 190 - 193) 
   Cap.10 – Asia e America latina fra le due guerre: 

 Il nazionalismo indiano e il Mahatma Gandhi                                                 (pp. 196 - 197) 
Interrogare il passato: Non violenza                                                                  (pp. 200 – 201) 

       
UdA 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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   Cap. 12 – Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto.  (*)                           (didattica breve) 
                     Focus: Il patto Molotov-Ribbentrop                                                                          (pag.221) 

*Argomenti da svolgere dopo il 30 maggio* 
 
   Cap. 13 – La Seconda guerra mondiale: gli eventi.  (*)                                                (didattica breve) 
   Cap. 14 – La guerra totale, la Shoah, la Resistenza:  (*) 

 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah.                                                             (didattica breve) 
              Lettura: “Conferenza di Wannsee e “soluzione finale””                                               (pp. 237) 
             Lettura: “Per ordine superiore”                                                                                         (pp. 237) 
 
Conversano, 30 maggio 2020                                                                     
 

La docente             Gli studenti 
   Prof.ssa      Rosaria Saccogna                                                                                                                                                  
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Anno Scolastico  2019/2020 
 

Programma di Scienze Umane 
Classe V sez .A indirizzo Liceo delle Scienze Umane  opzione Economico Sociale 
Docente: Santoro Maria 
 
Libro di testo: S. CORRADINI – S.SISSA “CAPIRE LA REALTA’ SOCIALE”, SOCIOLOGIA, 
METODOLOGIA DELLA RICERCA  ZANICHELLI 
 
Argomenti svolti in presenza 
 
Metodologia della ricerca 
 
Motivazioni e finalità della ricerca sociale 
Differenza tra la ricerca scientifica e ricerca sociale 
Metodi d’indagine della ricerca delle scienze umane e sociali 
condizionamenti interni ed esterni 
Fasi  della ricerca sociale: definizione del problema, formulazione del disegno di ricerca, raccolta 
dati, codifica e analisi dei dati,  interpretazione dei risultati, formulazione di ipotesi. 
Le tecniche quantitative 
le tecniche qualitative 
Un esempio di ricerca: studiare il lavoro, ricerca quantitativa 
Considerazioni preliminari: pluralità della ricerca sociale e impostazione di metodo 
Un’indagine sul campo: l’inchiesta alla BredaMenarinibus e alla BT Cesab 
L’organizzazione dell’inchiesta: l’identificazione del campo e l’elaborazione del questionario guida 
all’intervista, effettuazione ed analisi  delle interviste.  
I risultati dell’inchiesta: Breda Menarinibus: “la fabbrica è un punto di lavoro” 
La BT Cesab: la fabbrica è iniziativa 
Il Welfare state 
           Il contesto storico 
           Le origini 
          La rivoluzione industriale 
          La seconda fase dell’industrializzazione 
          Lo Stato sociale 
          Modelli di Welfare 
          Le tipologie 
          Le tipologie di Titmuss 
          stato, mercato e famiglia 
         Crisi dei modelli di welfare 
         Fattori di crisi 
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         I cambiamenti economici 
         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 europa 
       la strategia Europoa 2020 
 
 
CHE COS’è LA GLOBALIZZAZIONE? 
Caratteri della globalizzazione 
globalizzazione di ieri e di oggi 
nuovi mercati 
nuovi attori 
nuove regole 
nuovi strumenti di comunicazione 
le conseguenze della globalizzazione sulle nostre   
vite 
Teorie sulla globalizzazione 
globalismo 
scetticismo 
trasformazionalismo 
la globalizzazione come discorso 
glocalizzazione 
Un mondo diseguale 
sviluppo umano e diseguaglianza 
L’indice di sviluppo umano 
Paesi in via di sviluppo (PVS) 
Argomenti svolti in modalità DAD 
La globalizzazione economica 
          Le istituzioni economiche internazionali 
         le imprese multinazionali 
        la trasformazione del lavoro 
         crisi economiche nel mondo globale 
La globalizzazione politica 
         Lo Stato nazionale dalle origini alla sua crisi 
             Quali sono i principali fattori di crisi dello Stato nazionale? 
             Le istituzioni politiche internazionali 
            Gli organi delle Nazioni Unite 
            Politica globale e spazio giuridico globale 
              Una sfera pubblica mondiale 
             Le trasformazioni della guerra 
             Missioni di pace 
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La globalizzazione culturale 
                Cultura e identità nel mondo globalizzato 
                omologazione e occidentalizzazione 
L’opposizione alla globalizzazione 
              Che cosa sono i movimenti sociali globali? 
                  Critiche ai movimenti antiglobalizzazione 
                  Il ciclo vitale dei movimenti 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      
 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di Filosofia 
 

Classe V sez .Aindirizzo Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 
Docente: Santoro Maria 
 

Testo in uso:    N. Abbagnano, G. Fornero 

Percorsi di filosofia. Storia e temi da Schopenhauer alle teorie novecentesche sulla politica vol. 3 
A/B 

Paravia 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

La critica al sistema hegeliano 
Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

Soren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

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

Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 
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La vita religiosa 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach e la critica alla religione 

K. Marx 

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

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

2. Positivismo, illuminismo e Romanticismo 

3. Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina delle scienze e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

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

 

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

     Friedrich Wilhelm  Nietzsche: filosofia e malattia 

  Nazificazione e denazificazione 

  Le caratteristiche  del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

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

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

  illusioni metafisiche 

  Il periodo di Zarathustra (il superuomo e l’eterno ritorno) 
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  L’ultimo Nietzsche (la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, il   

  superamento del nichilismo) 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA CON DAD  

La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud 

Dagli studi sul’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

            Martin Heidegger 

 Essere ed esistenza 

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

           L’esistenza inautentica 

           L’esistenza autentica 

           Il tempo e la storia 

           L’incompiutezza di Essere e tempo 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo 

Vita attiva 

 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________     _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico  2019/2020 
 

Programma di _DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
 

Classe 5 sez.A indirizzo ECONOMICO – SOCIALE  - TRE ORE SETTIMANALI- 
 
Docente: PROF. LATERZA RAFFAELLA 
 
Libro/i di testo: 
UNA FINESTRA SUL MONDO- MARIA RITA CATTANEI- PARAVIA . 
 
Argomenti svolti in presenza 
 
MODULO 1- 
-LO STATO DEMOCRATICO – LA COSTITUZIONE ITALIANA-  
-ANALISI DEGLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA ED INDIRETTA- 
- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE- 
- LE PRINCIPALI LIBERTA’ CIVILI. 
 
MODULO 2- 
-LA FUNZIONE LEGISLATIVA- IL PARLAMENTO - 
-IL VOTO E LE ELEZIONI- 
- COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE- 
- POSIZIONE GIURIDICA DEI PARLAMENTARI- 
-ITER LEGISLATIVO  E CENNI  SULLE FUNZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO . 
 
MODULO   3  
-LA FUNZIONE ESECUTIVA- IL GOVERNO- 
- COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL GOVERNO- 
- FUNZIONI DEL GOVERNO- 
- ANALISI SUGLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE- 
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- 
- LA CORTE COSTITUZIONALE. 
 
MODULO 4 – 
-IL DIRITTO PROCESSUALE –IL PROCESSO CIVILE – PENALE  - AMMINISTRATIVO. 
-MODULO 5 – 
- LA GLOBALIZZAZIONE- CARATTERI E ANALISI VANTAGGI E SVANTAGGI – 
- LE MULTINAZIONALI  E LA NEW ECONOMY. 
- IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO- ECONOMIA MISTA –  



46 
 

- SPESE PUBBLICHE ED ENTRATE PUBBLICHE. 
 
In modalita’ dad  sono stati esaminati i seguenti argomenti: 

- LO STATO ELEMENTI COSTITUTIVI    - 

- LA CITTADINANZA EUROPEA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE- 

- ONU E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – UNIONE EUROPEA – 

- DIRITTI UMANI- PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.2019-20. 

- INTERVENTO DELLO STATO ITALIANO NELL’ECONOMIA- 

-  POLITICA ECONOMICA- 

- PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  CON ANALISI DELLA SITUAZIONE PARTICOLARE  

GENERATA DAL CORONAVIRUS. 

Gli studenti             Il docente 
_________________________     PROF.SSA LATERZA RAFFAELLA 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di INGLESE 
 
Classe 5 sez.A indirizzo ECONOMICO-SOCIALE            Docente: SUGLIA FRANCESCO 
Libro/i di testo: 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  - Compact Performer – Volume unico – ediz. Zanichelli 
- Fotocopie  

 
- 4.1 An age of revolutions   
- 4.2 Industrial society  
- 4.6 The Gothic novel  
- 4.7 Mary Shelley and a new interest in science  
• ‘Frankenstein’  
• ‘The creation of the monster’ (from ‘Frankenstein’)  
 
- 4.16 Jane Austen and the theme of love  
• Pride and Prejudice  
• Mr and Mrs Bennet (from Pride and Prejudice)  
• Darcy propose to Elizabeth (from Pride and Prejudice)  
 
- 5.2 Life in the Victorian town  
• The birth of high street  
- 5.3 The Victorian compromise  
- 5.4 The Victorian novel   
- 5.5 Charles Dickens and children  
• Oliver Twist  
• Oliver Twist wants some more (from Oliver Twist)  
 
- 5.11 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  
• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde   
• Jekyll’s experiment (from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)  
 
- 5.13 Aestheticism  (modalità DAD) 
- 5.14 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (modalità DAD)  
• The Picture of Dorian Gray (modalità DAD) 
• Dorian’s death (from The Picture of Dorian Gray) (modalità DAD) 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________    _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di FRANCESE  
 
Classe V sez.A  indirizzo ECONOMICO SOCIALE   Docente: ROMITO MARIA 
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 SPAGNOLO 
 

Classe 5^ sez. A indirizzo ECONOMICO SOCIALE    Docente:MARZIA MACCHIA  
 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 
D’Ascanio-Foscoli “MUNDO SOCIAL” ed. ZANICHELLI 
 
(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. 
 

- “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” (argomenti svolti in modalità DAD) 
 

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. (argomenti svolti in modalità DAD) 
 

- 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”) 
“Los estereotipos”. El rol de la mujer  lo largo de la historia. La ley de igualdad. 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________                  Marzia Macchia  
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di matematica  

 
Classe V sez. A indirizzo  Economico Sociale    Docente: Luigia Notarangelo 
 
Libro di testo: 
Matematica. azzurro con Tutor. VOL.5 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 
 
Argomenti svolti in presenza. 
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) 
 
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 
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delle funzioni elementari (riconducibili a y=xn con n razionale). Derivata della somma algebrica, 
prodotto e quoziente di due funzioni.  
 
Argomenti svolti in modalità DAD 
 
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.  
Concavità e segno della derivata seconda. Criterio per la concavità. Ricerca dei flessi e derivata 
seconda. 
Teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange e teorema di Rolle (solo enunciati) 
Studio completo del grafico di una funzione algebrica razionale intera. 
 
Studio completo del grafico di una funzione algebrica razionale fratta. 
Teorema di De L’Hopital (solo enunciato) 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      Luigia Notarangelo 
_________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE V   sez. A  -  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 

 

Le Onde e il suono 
Onda elastica e sue proprietà 
Lunghezza d’onda, 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.  
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. 
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Forza tra fili percorsi da correnti elettriche e su un filo percorso da corrente elettrica. 
Argomenti svolti in modalità 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 _2019/2020_ 
Programma di Storia dell’Arte  

Classe V sez. A_ indirizzo Economico Sociale    Docente: Nardulli Valeria 
Libro/i di testo: 
Nifosi Giuseppe, l’Arte svelata, Ottocento, Novecento, XXI secolo, vol. 3, editori Laterza 
 
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” 
                             F. Goya”3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio” 

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) 
Astrattismo(caratteri generali) 
Futurismo: U. Boccioni “La città che sale” 
Cubismo : P. Picasso “Les demoiselles d’Avignon” “Guernica 
                   Confronto con Cèzanne “Le bagnanti” 
Surrealismo: S. Dalì “La persistenza della memoria 
 
Pittura metafisica: G. De Chirico “Le Muse inquietanti” 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________                              Valeria Nardulli 
_________________________ 
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Anno Scolastico  2019/2020 
 

                                                           Programma di   Scienze Motorie e Sportive  
 
Classe V sez. A  indirizzo  Scienze Umane opzione Economico Sociale  
Docente: Cazzorla Domenica 
Libro di testo: 
“ Più Movimento”   Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa          Marietti Scuola 
 
Argomenti svolti in presenza 
 
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 – Educazione Alimentare – Energetica Muscolare 
Elementi di Primo Soccorso – Emergenze ed Urgenze – Cenni sulle Alterazioni dell’Apparato 
Locomotore. 
       
 
 
 Gli studenti                                                                                                                Il docente 
_________________                                                                                                Domenica Cazzorla 
_________________ 
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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 
 
Argomenti svolti in presenza 
 
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 
3) La clonazione 
4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
5) La pena di morte 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________     _________________________ 
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ALLEGATI 

 

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

- Allegato 2: N. 2 Documenti riservati 
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Allegato N. 1: Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 10 del 16.05.2020)  

 

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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