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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 
 

La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle 
Scienze Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline 
scientifiche e giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le 
professioni rivolte all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 
le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad 
acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni alle diverse discipline, devono:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea;  
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo;  
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;  
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• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha 
come obiettivo la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende 
all’acquisizione di un atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella 
valorizzazione delle differenze.  
A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore 
presso le scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i 
diversi enti locali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la 
reale propensione per la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto 
con gli enti locali, particolarmente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante 
attività tra cui anche la tradizionale premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la 
Giornata dell’Arte. Per quanto riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il 
Liceo delle Scienze Umane prepara adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti 
dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in 
Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, 
Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 

 

 
Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
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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, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

n. 23 n. 5 n.  18 
 
(*) 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 nel triennio 

 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
Di Vagno  Di Vagno   Masi Giuliani  

Lingua e letteratura Latina Fanelli  Fanelli Iannuzzi  

Storia Fanelli  Fanelli  Masi Giuliani  

Filosofia Greco  Tucciarone  Rocchitelli 
Montanaro 
(supplente) 

Scienze Umane Rocchitelli Rocchitelli 
Ritella (supplente) 

Rocchitelli 
Montanaro 
(supplente) 

Lingua e cultura straniera 1: inglese D’Orazio  D’Orazio  D’Orazio  

Matematica Diana  Diana  Diana  

Fisica 
Diana Diana  Diana  

Scienze naturali Aprea Aprea Aprea 
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Storia dell’arte Perrino   Gallone  Gallone  

Scienze motorie e sportive Lefemine  Santostasi   Santostasi 

Religione cattolica o Attività alternative Laruccia   Laruccia   Laruccia   

 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 
Profilo della classe 

 
La classe si presenta compatta e solidale dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, 
sempre corretta e rispettosa delle  regole  della convivenza civile.  Nel tempo tutti gli alunni hanno 
dimostrato di voler superare gli atteggiamenti individualistici nascenti ed arricchirsi nella sfera 
relazionale con un comportamento sempre più coerente ai valori della convivenza e del rispetto 
reciproco. Non sono mancati momenti di confronto tra gli alunni e la volontà, anche con la 
collaborazione dei docenti, di superare queste tensioni interne. Molti ragazzi si sono mostrati 
solidali e attenti nei riguardi di compagni che hanno affrontato situazioni problematiche per il 
proprio vissuto familiare e per motivi di salute, dimostrando, nel tempo, un elevato grado di 
maturità.  
Per quanto concerne il percorso formativo, la maggior parte degli alunni ha colto e sviluppato le 
occasioni di studio attraverso una partecipazione attiva ed un lavoro individuale puntuale e 
attento; tutti gli alunni hanno consolidato negli anni il proprio metodo di studio e hanno maturato 
chiara consapevolezza del  loro  stile  di  apprendimento, condividendo gli obiettivi di volta in volta 
indicati dai docenti.  
In relazione alle competenze specifiche di ciascuna disciplina, gli  alunni hanno fatto registrare  una  
situazione disomogenea: pochi alunni hanno acquisito un  metodo  di  studio efficace e  buone 
competenze di base associate ad un interesse ed un impegno costanti in tutte le discipline; il  
gruppo più numeroso ha raggiunto competenze  di base discrete ed  un adeguato metodo  di  
studio;  infine  un numero esiguo di  alunni ha raggiunto competenze di base sufficienti ed un 
metodo di studio nel complesso adeguato. Si contraddistingue, nel primo gruppo, qualche alunna 
eccellente per il lodevole impegno, le ottime competenze e l’elevato grado di maturazione 
raggiunti.  
In generale  le insufficienze, o le segnalazioni per profitto insufficiente, sono state poche nel 
triennio, nonostante la mancata continuità didattica nelle discipline di indirizzo che ha causato una 
lieve destabilizzazione della classe. 
I docenti hanno adottato nel corso degli anni strategie metodologiche differenti per rendere lo 
studio più organico ed incisivo, arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative di 

 
La classe è composta da 23 studenti, 18 ragazze e 5 ragazzi, quasi tutti provenienti dai comuni 
limitrofi (Capurso, Casamassima, Castellana, Cellamare, Conversano, Monopoli, Polignano a Mare, 
Putignano, Rutigliano).  È anche presente un alunno con BES, per il quale è stato realizzato e 
predisposto un PDP. (Per i dettagli si rimanda all’allegato n.2).  
Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Al terzo anno si è 
aggiunto un alunno proveniente da un altro liceo ed all’inizio del quarto anno si è aggiunta 
un’alunna ripetente proveniente dalla precedente quarta. Tale alunna ha frequentato per un 
breve periodo e si è ritirata per motivi di salute. 
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approfondimento ed attività extra curricolari. Diversi alunni, già dal primo anno, hanno seguito le 
attività extracurricolari di approfondimento, dimostrando interesse e impegno notevoli; 
particolarmente significativa la partecipazione registrata nel triennio, poiché ha riguardato vari 
ambiti disciplinari, quello psico-pedagogico, caratterizzante l’indirizzo, quello scientifico, quello 
linguistico ed informatico (volto all’ottenimento delle certificazioni).  
Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni è stata costante ed anche in seguito 
all’interruzione dell’attività didattica per l’emergenza Covid-19, come da Decreto 8 Marzo 2020, 
dopo l’iniziale fase di smarrimento, tutti gli alunni si sono attivati per rispondere al meglio alle 
proposte fatte, mantenendo sempre vivi e sereni i rapporti stabiliti con docenti.   
Alla luce di    queste considerazioni e dei risultati  scolastici,  il  Consiglio  di  Classe ritiene che i 
livelli medi di acquisizione dei contenuti, delle capacità e delle competenze possono dirsi 
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 

Obiettivi socio-comportamentali 

 Potenziamento della capacità di intervento e di partecipazione attiva e propositiva al  
dialogo educativo-didattico.  

 Potenziamento della capacità di relazionarsi correttamente con ambienti e culture diversi  
dai propri.  

 Potenziamento della capacità di argomentare coerentemente il proprio pensiero  
adducendo motivazioni valide e documentate.  

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1 = n.2 
B2 = n.1 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA n. 1 
n. 3 interrotti per chiusura emergenza COVID-19 
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 Sviluppo di un interesse serio e responsabile per gli argomenti relativi alla cittadinanza  
attiva ed alla cultura della legalità.  
Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro  

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione  

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive  
 

  
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.  

2. Area logico-argomentativa  

 Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive- 
induttive  

 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   

 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.  

 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  
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 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche.  
  
 
 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari cogliendone la fondamentale  
polisemia.  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari all’esposizione chiara,  
coerente e corretta dei contenuti.  

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  
 
Lingua e letteratura latina  

 
Filosofia 

 
Storia 

 Saper argomentare con coerenza i concetti, utilizzando un lessico specifico adeguato, in  
rapporto ai diversi concetti storico-culturali.  

 Saper interpretare criticamente le conoscenze collegandole ad altri ambiti culturali,  
attraverso un lavoro pluridisciplinare.  

 Saper comprendere il cambiamento e l’evoluzione dei fenomeni storici nella loro  
dimensione diacronica e sincronica.  

Lingua e cultura inglese 

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

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

 Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici.  

 Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle 
lingue europee e dei lessici specifici.  

  Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina 
l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e problematizzazione.  

 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

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

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse  

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

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità; evidenziarne i problemi 
fondamentali posti e valutarne criticamente le soluzioni  

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

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

   contemporanea  

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 
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Scienze Umane: 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza. 

 Antropologia. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 
concetto di cultura ad esse sotteso. 

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

 Sociologia. Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 
socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione 
di massa, i processi di globalizzazione. 

 
 
Matematica 

 
 
Fisica 

. 
Scienze naturali  

 Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole  

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

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

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

 

 Produrre testi semplici di varia tipologia con una certa correttezza riguardo ad ortografia, 
sintassi, lessico. 

 Contestualizzare opere e autori. 

 Competenze linguistico-comunicative, soprattutto nella comunicazione orale, corrispondenti 
al livello B2 del QCRE. 

 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 nel piano individuando invarianti e 
relazioni.  

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

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali.  

  Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni  

   Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici  

  Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche  
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Storia dell’Arte 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

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

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

 
Scienze motorie e sportive 

 
 
Religione Cattolica o Attività alternativa 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in una 
prospettiva  
di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa  

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in 
modo  
aperto, libero e costruttivo  

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

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 

 

Totalitarismi  
 

 
ITALIANO 
 

Futurismo e totalitarismo.  - Il 
manifesto futurista. - Il superuomo  
 

 Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza  
e rispetto del proprio corpo;                      

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

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

 Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei  
diversi ambienti.  
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LATINO  
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
 
INGLESE 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE   
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA 
 

 
Intellettuali tra consenso e dissenso.  
-  Dissenso: Fedro, Seneca, Petronio, 
Persio, Giovenale.  
-  Consenso: Seneca (De  Clementia), 
Tacito.  
- Imperialismo: Tacito. 
 -Antisemitismo: Tacito  
 
 
Nazione e nazionalismi (Nazismo, 
Fascismo, Stalinismo). 
 
 
 George Orwell “1984”. 
 
 
 
  David, “La morte di Marat”; Goya, 
“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”; 
Turner, “La nave negriera”; 
Delacroix, “La libertà che guida il 
popolo”; Pellizza Da Volpedo, “Il 
Quarto Stato”; Picasso, “Guernica”, il 
Manifesto futurista. 
 
 
Le società totalitarie. Vita politica e  
democrazia. 
Democrazia ed educazione: J. Dewey 
La vita scolastica nel fascismo. G. 
Gentile e la Riforma scolastica del 
1923/Don Milani e la scuola di 
Barbiana. 
Makarenko e il “collettivo”. 
Comunicazione e società di massa. 
 
 
H. Arendt e l’analisi dei regimi 
totalitari del Novecento. 
 

 
Male di vivere  
 

 
 
ITALIANO  
 
 
 
 

Dolore e “noia”  in Leopardi - Italo  
Svevo:  l’inetto -  Luigi  Pirandello:  
contrasto tra vita  e forma;  il  
relativismo conoscitivo -  la  poesia  
ermetica  di Giuseppe  Ungaretti - Il 
“male  di vivere”  in Montale-   
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LATINO 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE   
 
 
 
 
INGLESE  
 
 
SCIENZE MOTORIE 
 

 
Seneca filosofo: Consolationes -
Grandi temi della riflessione 
senecana contro l’angoscia 
 
 
Goya, “Il sonno della ragione genera 
mostri”; Van Gogh, “Notte stellata” e 
“Campo di grano con volo di corvi”; 
Munch, “L’urlo”; Dalì, “La persistenza 
della memoria”.  
 
Samuel Becket “Waiting for Godot” 
 
 
Le dipendenze e il doping 

La donna:  i diritti  e la 
tutela 
 

 
ITALIANO  
 
 
 
 
LATINO 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE   
 
 
 
 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA 
 
STORIA 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 

 
D’Annunzio: la donna “ostacolo”  
all’affermazione del superuomo - Il 
futurismo 
 
 
 La donna  a  Roma:   Giovenale,  
Petronio, Tacito  
 
 
Manet, “Colazione sull’erba”; Degas, 
“La lezione di danza”; Pellizza Da 
Volpedo, “Il Quarto Stato”; Matisse, 
“La danza”;  Picasso, “Les 
demoiselles  d’Avignon” 
 
 
Maria Montessori: prima donna 
medico in Italia. 
Agazzi e Montessori: due metodi a 
confronto 
 
 
Dewey: democrazia ed educazione. 
 
 Dai diritti  dell’infanzia  a quelli  dei 
lavoratori; L’emancipazione  
femminile  nelle  due Guerre  
Mondiali; La Costituzione Italiana 
 
Allenamento al femminile 
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Modernismo  
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
INGLESE  
 
 

- L’arte per l’arte e la crisi 
dell’intellettuale 
 - I “poeti  maledetti” 
 - La scapigliatura 
 - La poesia crepuscolare  
 
James Joyce “Dubliners” 

L’età  borghese. Luci e 
ombre   
 

ITALIANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
 
 
INGLESE  
 
 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
FILOSOFIA 
 

-  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” 
 - Giovanni Pascoli  
 
 
La  belle  epoque;  La  seconda  
indstrializzazione;  Il trasformismo 
 
 
Charles Dickens “Oliver Twist, Robert 
Stephenson “Dr Jekyll and Mr Hyde, 
Oscar Wilde “The Picture of Dorian 
Gray” 
 
L’attivismo pedagogico europeo. 
Stratificazione e mobilità sociale: 
classi e ceti (Marx e Weber). 
 
 
Karl Marx: la critica dell’economia 
borghese e la problematica 
dell’alienazione. 
Auguste Comte e la nascita del 
Positivismo. 

 

Energia e sostenibilità  
 
 

 
ITALIANO  
 
 
 
 
STORIA 

-D’Annunzio, il “dionisismo” come  
affermazione  del panismo  e del 
vitalismo – Il futurismo  e il  rapporto 
con la macchina 
 
La  seconda  Rivoluzione  Industriale  
e  il  principio  di sostenibilità  
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INGLESE 
 
 
 
SCIENZE NATURALI 
 
 
FISICA 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 
 

ambientale  
 
 
Mary Shelley “Frankenstein 
 
 
La fotosintesi clorofilliana  
L’energia dalle biomasse 
 
 
L’energia 
 
L’intelligenza multifattoriale e le 
intelligenze multiple. 
 
 
Energetica muscolare 

La globalizzazione SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 
 
FILOSOFIA 
 
SCIENZE NATURALI 
 

I non luoghi della surmodernità (M. 
Augè). 
La disuguaglianza sociale 
Luoghi e persone della 
globalizzazione: metropoli e 
megalopoli, le migrazioni. 
 
La scuola di Francoforte 
 
Gli    OGM  
 

La frammentazione dell’ 
Io 

SCIENZE UMANE 
 
 
 
FILOSOFIA 
 
 
SCIENZE NATURALI 
 

S. Freud e l’importanza dell’infanzia. 
Status e ruolo. Devianza e controllo 
sociale. La risocializzazione 
 
Nietzsche e la morte di Dio. 
Freud e la nascita della psicoanalisi. 
 
Il clonaggio e la clonazione 

 

 
 
 

Lo svolgimento di argomenti di DNL in lingua straniera (metodologia CLIL) in ottemperanza al punto 
4.1 delle norme transitorie indicate dal MIUR del 25/07/14, richiede docenti in possesso di 
certificazione specifica. Non essendoci tali disponibilità, il C.d.C. ha programmato comunque lo 
svolgimento di un argomento in lingua inglese. 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
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TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Numero ORE  

 Biotechnology in 
agricolture 

Scienze naturali Inglese Aprea Aida 
Dorazio Rosa 

4/6 

 
Nel corrente anno scolastico il  seguente modulo interdisciplinare in lingua , previsto per i mesi di 
Febbraio/Marzo, non è stato svolto. 
 
 

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.   
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 la 
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 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, la sintesi e la 
discussione di documenti e testi di autori, anche per l’approfondimento e il consolidamento dei 
contenuti acquisiti.  
In alcune discipline sono state effettuate altre tipologie didattiche quali:  didattica laboratoriale,  
problem-solving,  lavori di gruppo, ricerche individuali e raccolta di materiali, uso di tecniche di 
ascolto e di lettura, costruzione di mappe concettuali, flipped-classroom, peer to peer learning, 
transfer e metastrategie. 
Le diverse metodologie adoperate hanno 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 
L’interruzione delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19 come da Decreto 8 Marzo 2020, 
ha notevolmente influenzato la serenità nello svolgimento dell’attività didattica. Dopo una prima e 
breve fase di smarrimento, la possibilità di utilizzare sia da parte degli alunni che dei docenti la 
rete virtuale, ha consentito di mantenere vivi i rapporti stabiliti con il gruppo classe e, 
successivamente, anche di proseguire con la didattica a distanza (DAD). Prima di ottenere dal 
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ministero indicazioni sull’utilizzo di piattaforme digitali che fossero in un certo qual modo 
“ufficializzate”, si è proceduto all’utilizzo in primis del portale Argo condividendo con i ragazzi 
lezioni audio, link video, consegna di documentazione, schemi, riassunti, mappe concettuali etc.  
Dal giorno 28/03/20 la scuola si è attivata utilizzando la piattaforma G-suite per consentire l’avvio 
dell’attività didattica sincrona (video lezioni) e quella asincrona in maniera ufficiale, uniformando 
le attività dei singoli docenti.  Sono state effettuate: lezioni dialogate, lezione trasmissive con 
consegna documentazione/link e richiesta compiti come feedback dell’attività svolta, attività di 
flipped-classroom, lavori di gruppo con condivisione di materiale  online.  
 

Strumenti 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Gli  strumenti  utilizzati  per  la  corretta  attuazione  della  metodologia  descritta prima 
dell’interruzione del 5 marzo,  sono  stati  i seguenti: libri di testo in adozione, testi scolastici 
consigliati, opere integrali, riviste, vocabolari,  dizionari,  fonti  normative,  immagini, documenti,  
DVD, appunti,  carte  geografiche,  testi specialistici, materiale multimediale, film, filmati storici, 
documentari, strumenti presenti nel laboratorio di scienze-fisica, internet, schede  di  ricerca,  
mappe  concettuali,  piccoli  e  grandi  attrezzi  in  dotazione  alla  palestra  per scienze motorie.  Ci 
si è inoltre serviti dei seguenti mezzi tecnici: fotocopiatrice, registratore e videoregistratore, 
lettore di CD, lettore DVD, postazioni multimediali mobili.   
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Gli  strumenti  utilizzati  per  la  attuazione  della  didattica a distanza dopo l’interruzione del 5 
marzo,  sono  stati  i seguenti: libri di testo in adozione, testi scolastici, audio lezioni autoprodotte,  
mappe concettuali, schemi, slide, riassunti integrativi da altri libri di testo della disciplina proposta. 
I  mezzi utilizzati per le attività sincrone (videolezioni) sono stati smartphone, tablet, pc, cellulari. 

 
Spazi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula, i laboratori multimediali, il laboratorio di scienze, la biblioteca, 
la palestra, gli spazi extra scolastici (per lo svolgimento delle attività previste dai progetti). 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Gli spazi virtuali  utilizzati sono  le seguenti piattaforme: 
 
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 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
    Le attività educativo-didattiche sono state articolate secondo la scansione dell’anno scolastico in 
un trimestre (settembre- dicembre) e un pentamestre (gennaio-giugno). 
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Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
A partire dal 5 Marzo non è stato possibile seguire la programmazione del pentamestre, pertanto 
c’è stata una revisione nei tempi di attuazione della programmazione iniziale che è stata rivista da 
tutti i docenti.  Nella rimodulazione dell’orario si è stabilito di effettuare al massimo tre/quattro 
ore di lezione sincrona della durata di 45 minuti ognuna ogni giorno e di continuare con l’attività 
asincrona secondo la scansione oraria stabilita all’inizio dell’anno.   
 
 
 

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 80 25 3 

Lingua e letteratura Latina 40 20 2 

Storia 41 21 1 

Filosofia 37 34 13 

Scienze Umane 54 52 23 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

50 26 7 

Matematica 54 20 2 

Fisica 
24 10 2 

Scienze naturali 39 19 2 

Storia dell’arte 33 21 2 

Scienze motorie e sportive 34 15 2 

Religione o Attività Alternative 
16 11 1 
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Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Nel corso di quest’ultimo anno le verifiche e le valutazioni sono state realizzate in funzione di un 
costante e continuo controllo del processo formativo, al fine di rendere l’azione educativa efficace 
ed adeguata al raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio di Classe.   
Nel trimestre sono  state  proposte  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  le  prove  previste sono  state  3  per  le  discipline  fino  a  3  ore  settimanali; 4 
per le discipline oltre le 3 ore a settimana.   
Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate nel corso dell’anno, esse  sono  state realizzate 
in forma orale e scritta secondo le modalità più idonee alle singole discipline.  
Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica modalità dell’interrogazione individuale, 
sono  state  altresì  effettuate  verifiche  orali  di  tipo  collettivo,  condotte  secondo  la tipologia 
dialettico-dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi di un testo.  In lingua  inglese sono state 
effettuate anche simulazioni reading and writing INVALSI. 
Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto  
formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo di apprendimento e di formazione,  
e alla sua integrazione con attività di consolidamento e di approfondimento.    
Circa i criteri generali seguiti per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue:   
- Correttezza (conoscenza di tecniche, regole e principi)   
- Padronanza del lessico specifico   
- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso   
- Conoscenze relative all’argomento   
- Pertinenza   
- Capacità di analisi e/o sintesi   
- Grado di esecuzione (per la matematica)   
- Capacità di operare collegamenti   
- Elaborazione personale, spirito critico.   
  
Sulla base di questi criteri generali di valutazione, il Consiglio di Classe ha fornito ai singoli  
Dipartimenti e al Collegio dei docenti il proprio contributo nella elaborazione delle nuove griglie di  
valutazione per le prove di esame, facendo propria, alla fine, la proposta in tal senso approvata dal  
Collegio.   
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Con la tipologia DAD, numerose sono state le tipologie di verifiche effettuate. Accanto alle 
verifiche orali condotte sia secondo la classica modalità dell’interrogazione individuale sia 
collettive, sono state effettuate verifiche di tipo formativo e verifiche scritte aventi  le seguenti 
tipologie:  
- prove non strutturate (temi, testi argomentativi, questionari aperti, relazioni, commenti, 
produzione di testi di tipologia varia, traduzioni);  
- prove strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi);  
- prove semistrutturate.  
 

Verifiche e valutazione 
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Tutte  le verifiche saranno opportunamente valutate secondo le indicazioni della valutazione della 
didattica a distanza in ottemperanza alle note ministeriale n.279 dell’ 8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo, del D.L. 8 aprile 2020. La valutazione è stata effettuata in base ad  una griglia formativa 
approvata dal collegio docenti ed espressa nella circolare n. 359 del 20 aprile 2020.   
I criteri espressi nella griglia attraverso degli indicatori sono stati:  
saranno i seguenti: 

- Responsabilità verso l’obiettivo comune  
- Metodo ed organizzazione del lavoro 
- Criterio Comunicazione 

Per effetto poi delle Ordinanze n.10 e 11 del 16 maggio 2020, nel valutare complessivamente gli 
alunni sono stati integrati i criteri di valutazione  presenti nel PTOF 2019-22 considerando ai fini 
della valutazione finale la valutazione di fine trimestre, le valutazioni conseguite durante la prima 
fase in presenza del pentamestre e poi la valutazione formativa con la suddetta griglia.  
Le integrazioni ai criteri di valutazione e di condotta sono stati deliberati nel Collegio dei Docenti 
del 28/05/2020. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito, assegnato al 
termine del terzo e del quarto anno, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B, allegate 
all’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e provvede all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta, secondo quanto stabilito dalle integrazioni dei criteri di attribuzione 
del credito d’istituto, deliberati nel Collegio docenti del 28/05/2020 e dalla tabella C, allegata alla 
suddetta Ordinanza. 
 
 

Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
 
G.Leopardi (da Zibaldone) “Il vago e l’indefinito” , (da Pensieri) “Il mondo è una lega di birbanti”; 

G. Verga (Novelle Rusticane)” La roba”, (da I Malavoglia) “ Prefazione”, (da Mastro don Gesualdo)  

“ L’addio alla roba” Parte IV, cap. 4; 

G. Pascoli (da Myricae) “X Agosto”, (da Il fanciullino) “E’ dentro di noi un fanciullino”;  

G. D’Annunzio (da Il piacere) “ Il ritratto di un esteta”, (da Il trionfo della morte) “Zarathustra e il 

superuomo”, (Notturno) “ Deserto di cenere”;  

O. Wilde ( Il ritratto di Dorian Gray) “Lo splendore della giovinezza”; 

 I. Svevo (da La coscienza di Zeno) “ Prefazione e preambolo”; 

 L. Pirandello (da Il Fu Mattia Pascal) “Cambio treno” e “ Io e l’ombra mia”, (da Enrico IV) “ Pazzo 

per sempre” Atto III, (L’Umorismo)” Il sentimento del contrario”, (Novelle per un anno) “Il treno ha 

fischiato”;  

G. Ungaretti (da L’Allegria) “ Veglia”, (Sentimento del tempo) “La madre”, (da Il dolore) “Non 

gridate più”.  
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
la disciplina di indirizzo  

 
1) Le disuguaglianze nella società contemporanea e implicazioni pedagogiche 

 
2) Gli ultimi sviluppi della psicopedagogia in merito alle fasi di crescita e di apprendimento 

 
3) Le agenzie di socializzazione in ambito educativo 

 
4) “L’esperienza diretta” in merito all’ attivismo pedagogico 

 
5) Il ruolo della comunicazione in campo educativo 

 
 
 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
L’ insegnamento del Diritto e dell’Economia  è  previsto  nel  Liceo delle Scienze umane solo nel 
biennio per due ore settimanali,  per cui per supportare  gli studenti  nell’ analisi  dei temi di 
Cittadinanza e Costituzione  sono state effettuate lezioni  per complessive 15 ore aggiuntive con la 
prof.ssa Laterza Raffaella, rispetto all’ orario curriculare. Alla luce delle recenti Ind icazioni 
Nazionali, emanate nello scorso anno scolastico ed immediatamente operative dal 2018-2019, ed 
in linea con la progettazione del  PTOF di Istituto,  l’ attività  è stata  organizzata in una dimensione 
trasversale  per cui il docente di Diritto ed Economia ha impostato le tematiche giuridiche e di 
attualità in modo  sinergico con i docenti del Consiglio di classe e secondo una programmazione 
definita ad inizio anno scolastico. Le lezioni sono state svolte in presenza fino al 4 marzo e in 
modalità D.A.D successivamente. I temi trattati sono stati i seguenti: 
 
-La Dichiarazione Universale e i   diritti umani.  La tutela dei diritti e il principio della 
responsabilità. 
-Diritto al voto art.48 Costituzione italiana. 
-Diritto alla vita, alla dignità, all’ integrità fisica nell’ art.1 della D.U.D.U e negli articoli 2-27 della 
Costituzione, nella Carta di Nizza. 
-Diritto umano alla pace nell’ art.28 della D.U.D.U e nell’ art. 11 della Costituzione  .La  tutela 
della  pace  nel  diritto  internazionale. Ruolo dell’ONU e della Comunità internazionale. 
-Diritto all’ ambiente, alla salute e relativa tutela negli art. art.9 e 32 della Costituzione e nell’ 
Agenda2030.  
-Diritto alla libertà di cultura e  d’istruzione artt.33 e 34 Costituzione italiana in riferimento  
all’attuale situazione sanitaria e culturale . 
-Democrazia e Stato di diritto-Inquadramento sintetico degli organi costituzionali e del rapporto 
tra Parlamento e Governo. Il Governo e gli enti locali. Analisi dell’articolo 5 della Costituzione. 
-Diritto all’ uguaglianza e alla non discriminazione nella D.U.D.U, nella Costituzione e nella Carta 
di Nizza                                     
-La discriminazione razziale e di genere - cenni-  e  analisi sulla cittadinanza italiana ed europea.                                                                                                                     
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-Il diritto internazionale e le sue fonti, le Organizzazioni internazionali e analisi sull’UNIONE 
EUROPEA con l’ausilio di materiale consegnato agli studenti. 
 
Nel corrente anno scolastico le ATTIVITA’ SPECIFICHE finalizzate al raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza e costituzione, declinate secondo i percorsi interdisciplinari sono state 
le seguenti: 

Nell’ambito del nucleo tematico DIRITTI UMANI sono stati effettuati i seguenti approfondimenti: 

 Progetto “Rainbow” Informazione e sensibilizzazione contro l’omofobia. 

 Progetto “Novembre in rosso” Incontri e dibattiti sulla violenza contro le donne. 

 Progetto “Novembre in rosso….pompeiano” : Femminicidi nell'antica Roma: gli epigrafisti 
indagano. Raccolta di fonti letterarie ed epigrafiche che testimoniano la violenza sulle donne a 
Roma.  Attività laboratoriale e di ricerca. Studi pubblicati in riviste di archeologia e di storia 
romana. 

 I  diritti umani nella produzione artistica tra Ottocento e Novecento (Lezione partecipata e 

visione di materiale multimediale). 

 I diritti umani nella riflessione di Hannah Arendt sui totalitarismi. (Lezioni partecipate). 

 La dottrina sociale della Chiesa;  Il valore della vita. (Lavori di gruppo su pc o smartphone, lavori 

di ricerca individuali e/o di gruppo con produzione di presentazione multimediale). 

 

Nell’ambito del nucleo tematico COMUNICAZIONE  NELL’ERA DIGITALE 

 Il decalogo delle parole ostili.  (http //paroleostili.it/ilmanifesto). La Rete come  luogo 

accogliente e sicuro per tutti. 

 

Nell’ambito del nucleo tematico OLTRE LA DIMENSIONE NAZIONALE 

 La famiglia come agenzia di socializzazione primaria. Le Leggi sulla famiglia:  L. n.151 del 

19/05/1975; L. 76 del 20/05/2016; Convenzione di Istanbul del 2011 e L. n.5 del 02/04/2004 

(Regione Puglia);disuguaglianze e globalizzazione ; il Welfare nella Costituzione Italiana. 

 
Nell’ambito del nucleo tematico LIBERTÀ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE 

 La Costituente e la Costituzione; i Diritti umani nella carta di Nizza e nel Trattato di Lisbona; 
tutela dei diritti nella costituzione europea 

Nell’ambito del nucleo tematico IL CONCETTO DI BENESSERE E SALUTE 

  DNA: cenni sulle tecniche di ingegneria genetica, OGM. 

 Energia geotermica , rischio  vulcanico e sismico.  

  Alimentazione e salute dinamica (Lavoro di gruppo con metodo flipped classroom con utilizzo 
di computer). 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

Gli studenti della VA del Liceo delle Scienze Umane, nel triennio 2017-2020, così come previsto dal 
PTOF, hanno svolto complessivamente circa 110 ore di Alternanza Scuola/Lavoro nella scuola 
dell’Infanzia e Primaria e in agenzie educative del territorio. Le attività sviluppate secondo percorsi 
di formazione e stage, sono state finalizzate a consolidare conoscenze e competenze proprie del 
corso di studi prescelto dallo studente.  In  quest’ottica,  per  il  Liceo  delle Scienze Umane, 
l’argomento cardine intorno cui ruota la progettualità dei percorsi per le competenze trasversali 
riguarda le  relazioni  umane,  la  cura  della  Persona e  l’attenzione  verso  l’ambiente.  Gli  
studenti hanno operato in contesti importanti quali la Scuola dell’Infanzia e Primaria nello 
specifico  in  luoghi  vocati  alla  cura  dell’infanzia e  dell’adolescenza, dove  talvolta  sono  entrati  
in contatto  con  realtà  complesse.  Gli studenti hanno maturato esperienze importanti, frutto 
delle conoscenze apprese in classe e dell’esperienza acquisita durante l’esperienza di stage.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI 
 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; 

 Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o 
contribuire ad attività turistiche, culturali e di valorizzazione del 
territorio; 

 Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e 
altre forme culturali; 

 Fornire competenze, abilità e conoscenze utili a creare una figura 
professionale esperta in accoglienza e promozione turistica, in 
grado di programmare e coordinare servizi di 
accoglienza/ricevimento e di valorizzazione del patrimonio turistico, 
culturale e artistico locale; 

 Capire come una passione o un interesse possa diventare 
professionalità ed eventualmente lavoro; 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Conoscere, nelle sue linee generali, come ci si rapporta in 

atteggiamento   educante con i bambini della scuola dell’infanzia e 

Primaria 

 Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo 

della relativa fascia d’età della scuola Primaria 

 Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini, sia 

in riferimento ai linguaggi verbali, sia a quelli non verbali  

 Conoscere le principali problematiche socio-ambientali  

 Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto 

ambientale 
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Per quanto concerne le attività di ORIENTAMENTO: 

Il Liceo “San Benedetto” si adopera già da molti anni 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.  
 I percorsi di Alternanza scuola lavoro e di Orientamento sono pertanto progettati in sinergia  per 
fornire agli alunni 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 e rendere più agevole l’itinerario post diploma, operando così una 
modalità formativa integrata “Scuola/territorio” 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 
o Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti 

degli ultimi anni perché diventino protagonisti di un personale 
progetto di vita   

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

o Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-

relazionali)   
o Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio 

(Università e formazione professionale) e al mercato del 
lavoro   

o 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  
  

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

o Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali.  

o 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 
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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.  

o 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. 

 

A partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza con l’emergenza Covid-19, le attività relative ai 
PCTO sono state sospese, per cui gli alunni non hanno avuto la possibilità di effettuare ulteriori 
attività di orientamento.  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO svolte nel triennio : 

-  A.S.  2017/2018:  
Corso on line su “la sicurezza sul posto del lavoro” (5 ore), seguito da 15 ore di potenziamento  in 
presenza su “Metodologia e attività laboratoriale nella scuola” e “Indicazioni nazionali della Scuola 
dell’Infanzia”. 
La  Formazione  relativa  a  “Educazione  all’ambiente  nella  scuola  dell’Infanzia  e  Primaria”. è 
proseguita con lo Stage nelle Scuole dell’Infanzia del territorio (40 ore), compatibilmente con le 
esigenze  dei singoli alunni ripartiti secondo la vicinanza al luogo di residenza. Le scuole che hanno 
ospitato gli alunni sono state le seguenti: 
I Circolo di Conversano, I.Circolo “De Gasperi-Stefano da Putignano, dii Putignano,  
S.G.Bosco Polignano a mare, I.Circolo “Sarnelli-De Donato-Rodari” di Polignano a mare.   Durante 
lo stage, in orario antimeridiano,  gli studenti divisi in coppie, hanno collaborato allo svolgimento 
di tutte le attività previste dalle insegnanti.  
L’esperienza nella Scuola dell’infanzia si è confermata una preziosa occasione di qualificazione e 
perfezionamento delle competenze acquisite a livello teorico ed ha offerto loro l’opportunità di 
conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento, di sperimentare sul campo le conoscenze 
teoriche acquisite, di valorizzare la scuola come comunità attiva aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; di conoscere, nelle 
sue linee generali, come ci si rapporta in atteggiamento educante con i bambini della scuola 
dell’infanzia; di cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo della relativa fascia 
d’età della scuola dell’infanzia; di riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini, 
sia in riferimento ai linguaggi verbali, sia a quelli non verbali. 
 
- A.S. 2018/2019: 

 Stage le Scuole Primarie del territorio, Stage presso la Fondazione Dott. Petruzzi Onlus Noicattaro 

(circa 40 ore totali)   Una parte degli sudenti, suddivisi in coppie, ha partecipato alle attività 
progettuali pomeridiane delle seguenti scuole:  I Circolo “Falcone” di Conversano, I Circolo S.G 
.Bosco di  Polignano a mare, collaborando allo svolgimento di tutte le attività previste dalle 
insegnanti. Un altro gruppo di studenti, ha svolto lo stage presso la Fondazione Petruzzi, sempre in 
orario pomeridiano, collaborando con gli assistenti/educatori ed operando attivamente come 
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supporto allo svolgimento dei compiti a bambini di diverse età e provenienza socio-culturale, in un 
contesto di realtà differente rispetto alla scuola.  

 

- A.S.  2019/2020: 

 Orientamento in uscita presso il Salone dello Studente (Fiera del Levante, Bari), Università Aldo 
Moro Bari; Orientamento in uscita: Didattica della Shoa’.   Stage c/o Fondazione Montanaro, 
Progetto “Poesia a corte”; Progetto “Lector in Fabula” c/o Fondazione Di Vagno”; Stage 
Associazione Culturale Artes: progetto “Il libro possibile” . 

In particolare lo stage presso la Fondazione Don Sante Montanaro “ Poesia a corte” ha interessato 
15 alunni che hanno partecipato all’evento con la ricerca, la  preparazione e la presentazione di un 
power point su “ Le tavole anatomiche di Leonardo”(15 ore). 

Il progetto Lector in fabula, organizzato dalla Fondazione Di Vagno, giunto alla XV edizione, rientra 
in un festival della cultura nazionale ed internazionale che si svolge annualmente a Conversano e 
Polignano nel mese di Settembre e che ha coinvolto alcuni studenti nell’organizzazione e  nel 
servizio d’ordine (40 ore).  
 
 

Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 Classe III - a.s. 2017/2018: viaggio d’istruzione a Firenze, Pisa e Lucca 
 

 Classe IV - a.s. 2018/2019: non effettuato 
 

 Classe V - a.s. 2019/2020: viaggio d’istruzione a Berlino (non effettuato per emergenza 
Covid) 

 
 

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

 Classe III -  a.s. 2017/2018:  
 
Lettura/Incontro con l’autore Carlo Greppi: “Non restare indietro”  
Lettura/Incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio: “L’Arminuta”  

 Progetto “Lector in fabula” con seminari formativi (Stiamo tutti bene). 
Novembre in rosso. Incontri e dibattiti sulla violenza, attività di cinema e teatro. 
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 Classe IV -  a.s. 2018/2019:  
 

Orientamento Universitario CAMPUS ORIENTA- presso il Salone dello studente  
Progetto Lettura nelle scuole: Frankestein di M.Shelley 
Novembre in rosso. Incontri e dibattiti sulla violenza  
Lettura/Incontro con l’autore Paolo Giordano: “Divorare il cielo”  
Progetto teatro Mola di Bari: Goldoni 
Progetto “Lector in fabula” con seminari formativi (La teologia di fronte all’ecologia) 
Progetto per l’acquisizione della Patente Europea “”Nuova ECDL” 
Progetto PON: L’unione fa la forza (3 alunni) 
Progetto PON: Dalla storia di vita al progetto di vita. (5 alunni) 
 

 Classe V -  a.s. 2019/2020:  
 

Orientamento Universitario CAMPUS ORIENTA presso il Salone dello studente  
Orientamento Universitario presso l’Ateneo di Bari  
Novembre in rosso: Incontri e dibattiti sulla violenza. 
Progetto teatro: Teatro Norba: Le Operette morali  
Progetto teatro: Teatro van Westherout (Mola di Bari) Pirandello: L’uomo, la bestia e la virtù 
Treno della Memoria” un viaggio a Cracovia nella Storia e nella memoria, attraverso la 
scoperta dei luoghi e degli orrori della Seconda Guerra Mondiale: (1 alunna); 
Progetto PON: We love Sassano (8 alunni). 
Conferenza Fratres sulla donazione del sangue (tutti) e donazione (2 alunni) 

 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
 
Il C.d.C., sin dall’inizio dell’anno, ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato 2019-20.  Pertanto, nel primo trimestre, è stata effettuata una simulazione 
della prima prova d’ esame, riconducibile alla tipologia A (Analisi di un testo).  
Tuttavia, alla luce degli eventi sopraggiunti per l’emergenza Covid, è stata riproposta agli alunni la 
nuova modalità dell’Esame di Stato del II ciclo, come stabilito nell’O.M. n°10 del 16 maggio 2020.  
L’esame prevede lo svolgimento di un elaborato assegnato dalla docente delle discipline 
d’indirizzo, ovvero Scienze Umane, inviato in modalità telematica agli alunni entro il 1 giugno e che 
deve essere restituito entro il 13 giugno. Gli studenti sosterranno successivamente, in presenza, 
un colloquio orale della durata di circa un’ora, così articolato: 
1) discussione dell’elaborato svolto dagli alunni sulle discipline di indirizzo. 

2) discussione di un testo letterario, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e riportato nel documento del consiglio di classe. 

3) analisi del materiale scelto dalla commissione al momento del colloquio (prova 

pluridisciplinare). 

4) esposizione dell’esperienza di PCTO svolta, mediante una relazione o un elaborato 

multimediale. 

5) domande per l’accertamento delle conoscenze/competenze di Cittadinanza e Costituzione in 
relazione al programma svolto dagli alunni nel corso dell’anno. 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe  V  sez. A         indirizzo  SCIENZE UMANE    Docente:  TERESA MASI GIULIANI  

Libro di testo M. Sambugar, G. Salà, Paesaggi letterari, tomi 3A, 3B, La Nuova Italia 

Giacomo Leopardi 

 La vita, formazione e opere.  

 Lo Zibaldone: il pensiero e la poetica del “Vago e indefinito”. 

 Epistolario 

 Canti  

 Le Operette morali e “l’arido vero”. 

 Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Dallo Zibaldone, “Il vago e l’indefinito”,75-76 ; 514-516; 165-169; 

Da Pensieri “Il mondo è una lega di birbanti”.  

 

L’età del Positivismo : Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo e la sua diffusione: una nuova fiducia nella scienza e la nascita 

dell’evoluzionismo  

 Il Naturalismo e il Verismo: dal Realismo al Naturalismo; il Naturalismo; il Verismo italiano. 

Giovanni Verga 
 la vita: l’autore e il suo tempo  

 le opere e la svolta verista.  

 Il pensiero e la poetica e tecnica narrativa verista: l’eclisse dell’autore e la regressione nel 

mondo rappresentato. L’ideologia verghiana. Verga e Zola. Vita dei campi; Il ciclo dei Vinti: i 

Malavoglia, Mastro don Gesualdo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”;  
Da Novelle rusticane: “La roba”; 

PROGRAMMI SVOLTI 
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Da “I Malavoglia”, Prefazione e cap. I “La famiglia Malavoglia” ”; Cap. XV “L’addio di ‘Ntoni”. 
Da “Mastro don Gesualdo”, “ L’addio alla roba” parte IV, cap. 4, “La morte di Gesualdo” parte IV, 
cap. V. 
 

La Scapigliatura      (in presenza) 

 Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento: i caratteri della Scapigliatura, gli esponenti.   

 Iginio Ugo Tarchetti, vita e opere, Fosca  

Da Fosca: “L’amore distruttivo” cap. XXXVIII. 

 

Il Decadentismo        

 Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo, l’affermarsi del Decadentismo, le 

correnti del Decadentismo, il Decadentismo in Italia e in Europa.  

 La visione del mondo e la poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 

decadente. Il Simbolismo e Estetismo. 

 Oscar Wilde: la vita e opere, Il ritratto di Dorian Gray, “Lo spendore della giovinezza”.  

Giovanni Pascoli      

 La vita: l’autore e il suo tempo; 

 Le opere: le raccolte poetiche, le poesie latine; 

 Il pensiero e la poetica: fra umanitarismo e nazionalismo, una nuova poetica, temi, motivi 

e simboli, le innovazioni stilistiche e formali. 

 Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Primi poemetti, Poemi conviviali. 

Lettura, analisi e commento dei testi: 

Da Myricae: sez. “Elegie”, “ X Agosto”; 

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

 
Gabriele D’Annunzio  ( in modalità DAD) 

 la vita: l’autore e il suo tempo, le imprese di D’annunzio combattente; 

 Le opere: dagli esordi all’Estetismo Decadente, la produzione ispirata alla letteratura 

russa, la produzione del superuomo; 

 Il pensiero e la poetica: dall’influenza verista al Decadentismo, tra letteratura e vita, 

estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo.  

 Analisi delle opere: Il Piacere, Il trionfo della morte, Laudi, Notturno. 

Lettura e analisi dei testi: 
Da Il piacere: “ Il ritratto di un esteta”; 
Da Il trionfo della morte: “ Zarathustra e il superuomo”; 
Da Notturno: “ Deserto di cenere”.  
 

La poesia crepuscolare, tra Verismo e Decadentismo (in modalità DAD) 

 Il primo Novecento: L’età “della crisi”: il disagio esistenziale. Il romanzo della crisi. 

Le Avanguardie e il Futurismo (in modalità DAD) 

 Filippo Tommaso Marinetti, il Manifesto del  Futurismo “Zang Tumb Tumb”-  Il 

bombardamento di Adrianopoli.  
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Italo Svevo  (in modalità DAD) 
 La vita: l’autore e il suo tempo, Trieste, una città di confine. 

 Le opere: i primi romanzi, il periodo del silenzio letterario, La coscienza di Zeno e le ultime 

opere; 

 Il pensiero e la poetica, la formazione culturale, gli influssi e le nuove tecniche narrative. Il 

primo romanzo: “Una vita”. Il ritratto dell’inetto: “Senilità”.  

 Svevo e la psicoanalisi: “La coscienza di Zeno”, i modelli e il genere dell’opera, la struttura e 

i contenuti, l’impianto narrativo e lo stile.  

Lettura, analisi e commento dei testi: 
Da “La coscienza di Zeno”, Prefazione e Preambolo cap.1-2, L’ultima sigaretta, cap. III; Un rapporto 
conflittuale, cap. IV; Una catastrofe inaudita, cap. VIII. 
 
Luigi Pirandello  (in modalità DAD) 
 la vita e la visione del mondo. La maschera e la crisi dei valori. 

L’umorismo: il sentimento del contrario. “Novelle per un anno”.  Il teatro dialettale e il teatro del 
grottesco. I romanzi. 
Lettura, analisi e commento dei testi: 
dalle “Novelle per un anno” : “Il treno ha fischiato”- “ La patente”; 
da “Il fu Mattia Pascal”: “Cambio treno”, cap. VII; Io e l’ombra mia, cap. XV; 
da “Uno, nessuno, centomila”, Salute!, libro I, cap.7; 
dal “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”; 
da “Enrico IV”: “Pazzo per sempre” (atto III);  

Giuseppe Ungaretti    (in modalità DaD) 

 La vita: l’autore e il suo tempo, Ungaretti e la prima guerra mondiale. 

 Le opere: l’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 

 Il pensiero e la poetica, una poesia tra sperimentalismo e tradizione, L’influenza di 

Ungaretti sulla poesia del Novecento.  La funzione della poesia. 

 Lo sperimentalismo: ”L’allegria”. 

Da Allegria: “Veglia” ; da Sentimento del tempo : “la madre”; da Il dolore: ”Non gridate più”.  

 

 
 

- Nel corso delle lezioni sono stati letti brani di autori regionali come “Braccianti di Puglia” di  

Pasquale Villari e “Un cafone all’inferno” di Tommaso Fiore. 

 
   
Conversano, maggio 2020                                                                    L’insegnante  

                                                                                                    (prof.ssa Teresa Masi Giuliani)  
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Lingua e letteratura latina  

Classe:  V  sez. A indirizzo Scienze Umane 

Docente: Prof.ssa Rosa Iannuzzi 

Libro di testo: Nuzzo, Finzi, Fontes , vol 3°, Paravia 2013  
 

Argomenti svolti   in presenza: 

La favola 

Fedro: la voce di un ex schiavo. 

Lo stoicismo a Roma: Seneca 

I Dialogi e le Epistulae morales ad Lucilium .  

La scoperta dell’interiorità. 

 Sii padrone di te stesso (Vindica te tib: Ep.ad Luc. I, 1).  

 La vita non è breve (De brevitate vitae I, 1 -4). 

 La rassegna degli occupati (De brev. vitae 12, 1 -7; 1 -3). 

I trattati filosofici . 

Il pensiero politico tra consenso e dissenso: 

 Il De clementia: educare il princeps 

 L’Apokolokyntosis: la deificazione di uno zuccone. 

 

L’epica 

L’epica dopo Virgilio. 

 Le nuove strade dell’epos in età neroniana; Il Bellum civile di Lucano, come anti –Eneide. 

 Il ritorno a Virgilio in età Flavia.  

 

Il romanzo 

La novità del genere e il realismo. Il Satyricon di Petronio. 
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 La cena di Trimalchione (Satyricon 32 -33) 

Il romanzo come palinsesto: la novella della matrona di Efeso e la favola di Amore e Psiche. 

 la matrona di Efeso (Petronio, Satyricon 111-112). 

  

Argomenti svolti  in modalità DAD 

 la favola di Amore e Psiche (Apuleio, Metamorfosi V, 22 – 23; VI, 23 -24). 

Metamorfosi e individuazione nelle Metamorfosi (o Asino d’oro) di Apuleio: 

 Lucio, l’uomo-asino (Met. III, 24 -25 e XI, 13-15).  

La retorica  

L’impostazione umanistico –retorica della paideia a Roma.  

Il dibattito sulle cause della corrotta eloquenza:  

 Lo stile “rotto e spezzato” di Seneca (Quintiliano, Institutio oratoria, X, 1, 125 -131). 

 Le scuole di retorica e le esercitazioni distanti dalla realtà (Petronio, Satyricon, 1 -5). 

 Il Dialogus de oratoribus di Tacito. 

I Romani e il proprio passato: la retorica della tradizione. 

 La retorica del mos maiorum (lezione –performance del prof. Massimo Manca, Università di 

Torino). 

 I Romani e gli altri: la purezza e la sanità morale dei popoli “primitivi”.  

 La sana barbaries dei Germani (L’onestà dei costumi familiari: Tacito, Germania, 18 -19),  

 

La storiografia  

Gli  Annales  e le Historiae di Tacito. 

Percorso di cittadinanza e Costituzione  afferente al Progetto “Novembre in rosso”. 

“Novembre in rosso…pompeiano” sui diritti umani e sulla condizione della donna a Roma. 

Percorsi interdisciplinari: 

 Totalitarismi. Intellettuali tra consenso e dissenso in età imperiale. 

 Il male di vivere. I grandi temi della riflessione senecana contro l’angoscia. 

 

Gli studenti             La docente 

_________________________      Prof.ssa Rosa Iannuzzi 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di STORIA 
 

 
 

Classe  V   sez.  A      indirizzo SCIENZE UMANE   Docente:  TERESA MASI GIULIANI 
 
Libro/i di testo : “ PENSIERO STORICO  PLUS” vol. 2/3 – MONTANARI, CALVI, GIACOMELLI- ED. IL 
CAPITELLO  
 
ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 04/03/2020  
Dal volume n.2 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
 Economia e società al tempo della seconda rivoluzione industriale  
 La “grande depressione” 
 Il movimento operaio e socialista  

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
 La fine del secolo e la Belle époque 
 La società di massa  

 
SEZIONE 1  
GUERRA, RIVOLUZIONE DOPOGUERRA  
 
CAPITOLO 1. L’ETA’ GIOLITTIANA  
1.1. Giovanni Giolitti e la democrazia  
1.2. Il decollo industriale italiano  
1.3. La politica coloniale giolittiana  
CAPITOLO 2. LO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
2.1. Il contesto   
2.2. Le nubi si addensano: la crisi del Luglio 1914 
2.3. La prima fase della guerra  
2.4. L’intervento dell’Italia nel conflitto 
2.5. Le offensive del  1916  
2.6. La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano 
2.7. La vittoria dell’intesa 
 
CAPITOLO 3. LA CADUTA DEGLI ZAR E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
3.1. La crisi finale dello zarismo 
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3.2. La rivoluzione d’ottobre 
3.3.  Dittatura del proletariato, guerra civile, politica economica 
 
CAPITOLO 4. L’EUROPA NEL DOPOGUERRA  
4.1. I trattati di pace e i nuovi assetti  geopolitici 
4.2. Un bilancio: guerra mondiale, guerra di massa 
4.3. Una riflessione sulle cause della guerra 
 
SEZIONE 2  
TOTALITARISMO E DEMOCRAZIE  
CAPITOLO 1. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 
1.1. Nuovi partiti, nuovi soggetti sociali  
1.2. La crisi del sistema  
1.3. La marcia su Roma e la costruzione della dittatura 
 
CAPITOLO 2. L’ECONOMIA DEL DOPOGUERRA: L’EUROPA E GLI STATI UNITI  
2.1. L’Europa: difficoltà economiche e tensioni sociali  
2.2. Gli Stati Uniti  e le contraddizioni degli “ anni ruggenti” 
2.3. La crisi del ’29: dal “giovedì nero” al New Deal  
 
CAPITOLO 3. L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 
3.1. La nascita e il consolidamento dell’Unione Sovietica  
3.2. Sviluppo economico e rafforzamento militare 
3.3. Stalin padrone dell’URSS: le grandi “purghe” 
 
LEZIONI IN MODALITA’ DAD 
 
CAPITOLO 4. IL FASCISMO SI FA REGIME        
4.1. Politica economica e politica estera 
4.2. Regime fascista fra repressione e consenso 
 
CAPITOLO 5. L’AVVENTO DEL FASCISMO IN GERMANIA           
5.1. Un paese sull’orlo del collasso 
 
CAPITOLO 6. LA CRISI PRECIPITA: VERSO UNA NUOVA GUERRA MONDIALE            
6.1. Spagna 1936: la prova generale della guerra  
6.2. Concessioni alla Germania: la politica dell’appeasement 
6.3. L’Italia: l’alleanza con la Germania nazista e l’iniziativa in Etiopia 
 
SEZIONE 3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
CAPITOLO 1. IL MONDO DI NUOVO IN GUERRA  
1.1. L’offensiva dell’asse 
1.2. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti  
1.3.Verso l’epilogo della guerra  
 
 
CAPITOLO 2. LA GUERRA IN ITALIA E LA RESISTENZA  
2.1.  8 settembre 1943: la morte della patria  
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2.2. La Repubblica sociale italiana e l’inizio della Resistenza  
2.3. Il comitato di liberazione nazionale e il 25 aprile  
 
CAPITOLO 3. LA SHOAH: LO STERMINIO DEGLI EBREI  
3.1. L’origine della tragedia  
3.2. Le tappe dello sterminio  
 
 
SEZIONE 4. 
IL LUNGO DOPOGUERRA  
1.GLI EQUILIBRI GEOPOLITICI DEL DOPOGUERRA 
 Il nuovo ordine mondiale  
 La ricostruzione dell’Europa e la divisione della Germania 

2. LA GUERRA FREDDA  
 Nasce il mondo bipolare  

3.IL MIRACOLO ECONOMICO MONDIALE  
 La ricostruzione del dopoguerra  

 
L’ITALIA REPUBBLICANA  
4.L’ITALIA DAL 1945 AL 1968 

 La nascita della Repubblica italiana  
 La stagione del centrismo  

 
In modalità DAD sono stati approfonditi  i seguenti  argomenti : l’organizzazione dello Stato, il 
Parlamento, come nascono le leggi, il Governo.  
 
Gli studenti         La  docente 
_________________________    Teresa Masi Giuliani  
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di Filosofia 

 

 
Classe V sez A indirizzo Scienze Umane         Docente: Montanaro Stefania 
 
Libri di testo 

- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Percorsi di filosofia. Storia e temi, vol. 3 (tomi 3A-3B),  
             Paravia, 2012  

- N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Percorsi di filosofia. Storia e temi, vol. 2 (tomo 2B), Paravia, 

2012 (per il completamento del programma a.s. precedente) 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
 
Argomenti svolti in presenza: 
 
LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 
Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione,il rifiuto dell’hegelismo 

Kierkegaard: : la problematicità dell’esistenza e la verità del singolo. Angoscia, disperazione,fede  
Destra e sinistra hegeliana                                                                                                                                                             
Marx: la critica del misticismo logico hegeliano; la critica dell’economia borghese e la problematica 
dell’alienazione; la concezione materialistica della storia; il Manifesto del partito comunista e  le 
due fasi della società futura 
 
Argomenti svolti in modalità DAD: 
 
LA FINE DELLE CERTEZZE 
 
Positivismo sociale ed evoluzionistico: caratteri generali del positivismo europeo 

Comte: la legge dei  tre stadi e la classificazione delle scienze 

Darwin e la teoria dell’evoluzione 

Spencer e la dottrina dell’inconoscibile 
Nietzsche: la nascita della tragedia dallo spirito della musica; su verità e menzogna in senso 

extramorale; la critica della metafisica e la morte di Dio; il problema del nichilismo e il suo 

superamento; il superuomo; la volontà di potenza; l’eterno ritorno dell’uguale Freud e la 

nascita della psicanalisi; la teoria della psiche, il disagio della civiltà. 
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Percorso tematico: la crisi del soggetto nella riflessione del Novecento 
 

TRA ESSENZA ED ESISTENZA:LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI 

 

L’esistenzialismo: caratteri generali 
Il primo Heidegger 
Sartre: l’esistenzialismo umanistico 
 
 
TEMI DELLA FILOSOFIA DEL NOVECENTO RIFLESSIONI SULLA POLITICA E SULLA SOCIETA’ 
La teoria critica della società nella Scuola di Francoforte 

H. Arendt: l’analisi dei regimi totalitari del ‘900 

 

Percorso tematico: Le ragioni della democrazia 
Dewey: Democrazie ed educazione 
Popper:  la democrazia come esempio di società aperta 
Bobbio: Compromesso e alternanza 
   
 
 
 

 
Gli studenti             Il docente 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze Umane 

 

Classe V sez A indirizzo Scienze Umane Docente: Montanaro Stefania 

 

Libro/i di testo: 

V. REGA – M. NASTI, Panorami di scienze umane (Antropologia, sociologia, pedagogia), 

Zanichelli, Bologna 2016 
 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

Argomenti svolti in presenza: 

- Antropologia della contemporaneità 
 
I nuovi scenari 
Dal tribale al globale 

  Oltre le culture e i luoghi 
  Locale e globale 
  Centri e periferie 
  I “panorami” di Appadurai 
Il lavoro dell’antropologo postmoderno 

 
Le nuove identità 
Augé: i “nonluoghi della surmodernità. 

  Appadurai: globalizzazione dal basso nelle società postcoloniali 
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- L’attivismo Americano ed Europeo 
 
L’attivismo anglo-americano  

           Le prime esperienze dell’attivismo 
Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill 

           John Dewey e il pragmatismo americano 
Sviluppi dell’attivismo (Kilpatrick, Parkhurst) 
 
 

L’attivismo europeo 
Ovide Decroly e i centri d’interesse 
 Édouard Claparède e la “Scuola su misura” 
Adolphe Ferrière e l’autogoverno del bambino 
Roger Cousinet e il lavoro comunitario 
Célestin Freinet e la scuola del fare 
 
 
 L’attivismo italiano 
Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità 
Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 
 
 
Fase propedeutica allo STAGE di Alternanza Scuola/Lavoro presso le scuole dell’infanzia e/o 
primarie 

  Obiettivi, organizzazione e fasi dello stage (nelle sue linee generali) 
 
 
- Le forme della vita sociale  

La socializzazione  
Individuo, società, socializzazione 
Socializzazione primaria e secondaria 
 Altri tipi di socializzazione 
Socializzazione formale e informale 
Le agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i mass media 
Istituzione e organizzazione 
Status e ruolo 

 Secolarizzazione e razionalizzazione 
 Le norme sociali 
 I gruppi sociali 
 

Argomenti svolti in modalità DAD: 

- Le forme della vita sociale  

La stratificazione sociale  
Stratificazione e mobilità sociale 
Classi e ceti sociali 
La disuguaglianza  



40 

 

 
Il sistema sociale  

Che cos’è un sistema sociale? 
L’istituzionalizzazione 
Teorie del mutamento sociale 
Fattori del mutamento sociale 
I movimenti sociali 
Devianza e controllo sociale 
 
 
- Comunicazione e società di massa 

Le forme della comunicazione  
Comunicazione e vita associata 
Il comportamento verbale e non verbale 
Il contesto della comunicazione. 

 
Mass media e società di massa 
I media nella storia 
Media, mass media, new media 
La stampa, il telegrafo e il telefono, il cinema, la radio e la televisione 

  Pubblicità: “apocalittici” e “integrati” 
  Computer e nuovi media 
  La realtà virtuale 
 

- Filosofia e pedagogia a confronto 

Spiritualismo e idealismo  
  Nuove filosofie e nuove pedagogie 

Gentile: dalla filosofia idealista alla pedagogia 
La riforma Gentile 

 
Pedagogie cattoliche  

 Jacques Maritain e la formazione integrale 
 Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana 
 
Politica e pedagogia  
Sergej Hessen e la pedagogia dei valori 
Anton Makarenko e il “collettivo” 
Antonio Gramsci e la “dialettica educativa” 

 

- Piaget, Bruner e gli ultimi studi 

La psicopedagogia in Europa  
  Sigmund Freud e l’importanza dell’infanzia 
  Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo 
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  Lev Vygotskij e il contesto storico-culturale 
  Bruno Bettelheim e il mondo della fiaba 
  Gaston Mialaret e le scienze dell’educazione 
 

-Piaget, Bruner e gli ultimi studi 

 La psicopedagogia negli Stati Uniti 
 Skinner e l’istruzione programmata 
 Jerome S. Bruner e la didattica 
 Robert M. Gagné e le condizioni dell’apprendimento 
 Lo studio dell’intelligenza: Joy Paul Guilford, Howard Gardner 
 
 

- Globalizzazione e multiculturalità 
Che cos’è la globalizzazione? 
 Globalizzazione ieri e oggi 
Globalizzazione e consumismo (Bauman) 
 
Luoghi e persone della globalizzazione 
La città e la vita urbana 
Metropoli e megalopoli 
Le migrazioni: perché? 

 
Oltre la dimensione nazionale  
Multiculturalità e multiculturalismo 
Multiculturalità e Stato-Nazione 
 Multiculturalismo e democrazia 

- Democrazia e Totalitarismo 

Vita politica e democrazia 
 Politica e sistema politico 
 L’autorità 
 La democrazia 
 Crisi della democrazia? 
 
Le società totalitarie  
Totalitarismo, autoritarismo, dittatura 
Il totalitarismo sovietico 
Il fascismo italiano 

  La Germania nazista. 
  I totalitarismi per Hanna Arendt. 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________       
_________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PROGRAMMA 
Disciplina: LINGUA INGLESE 

 
Classe V sez. A         Indirizzo: Scienze Umane 

Docente: Rosa Dorazio 
 
 

MODULO n.1 
Titolo: “CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
Libri di testo:  
“Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 
 
The Age of revolutions- Industrial society ( pp.96 to 98)  
 
The Gothic novel: general features  (p. 106) 
 
Mary Shelley: life and works. Frankenstein: the plot. Narrative structure and its function. 
From Frankenstein “The creation of the monster” (pp.107-110) 
 
The Victorian Age (an overview):  
Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reform. 
Technological innovation. The cost of living. Managing the Empire. (pp. 148-150) 
 
The Victorian novel: general features (p.155) 
 
Charles Dickens: life and works. Oliver Twist: plot. Narrative structure and its function. 
From Oliver Twist: “Oliver wants some more”; from Hard Times “The definition of a horse” (pp. 
156-163) 
 
Charlotte Bronte: life & Works. Jane Eyre: The Plot. From Jane Eyre: “Punishment” (pp.164-166) 
 
R. L. Stevenson:  life and works .“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde”. The plot. 
Different perspectives. The double life. 
From The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde “The story of the door” (pp.180-181) from line 56 
to 93. 
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Aestheticism (p.-184) 
 
Oscar Wilde: life and works. “The Picture of Dorian Gray”: the preface, the plot, truth and beauty. 
From “The Picture of Dorian Gray” “Dorian’s death” (pp.189-190) from line 84 to the end . 
 
 
 

MODULO n. 2 
 
Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
Libro di testo: “Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 
 
A time of war: an overview (pp. 226-227) 
 
The Age of Modernism: The Modernist novel. The influence of mass culture. Freud’s theory of the 
unconscious. The influence of Bergson. Stream of consciousness The Funeral from “Ulysses”  
(pp.250-251) 
 
J. Joyce: Life and works. A language to dream in. A vanishing act. A city through its people. The 
modern anti-hero (pp.264-265)                                                                                                           
From Dubliners “Eveline”  (pp.267-269) from line 39 to 110.  
The dystopian novel (p.303) 
 
George Orwell: life and works. Rewriting history. Feature and themes. 
From “Nineteen-eighty-four” “The Big Brother is watching you” (pp.306-307) 
 
Youtube : 1984 film 
 

MODULO n. 3 
Titolo: “Le problematiche del nostro tempo” 
Libro di testo: “Compact Performer” di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 
 
 
Samuel Beckett  : The theatre of the Absurd Contemporary drama, Life and works (p. 310) 
Waiting for Godot (p. 311) 
Reading, analysis text: “Nothing to be done” (pp.312-313) 
Youtube : Waiting for Godot 
 
 
 
 
LA DOCENTE        GLI STUDENTI 
Rosa Dorazio                                                                       
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di MATEMATICA 

Classe V sez. A indirizzo SCIENZE UMANE  Docente: Maria DIANA 

Libro/i di testo: 

NUOVA MATEMATICA A COLORI - Autore: SASSO - Editore: PETRINI 

Dominio di funzione 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Funzioni bigettive 

Immagine e controimmagine di una funzione 

Definizione di limite, calcolo dei limiti di funzioni elementari e di alcune forme indeterminate 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità con loro classificazione 

Argomenti svolti in modalità   DAD: 

Derivata di una funzione 

Teoremi sulle derivate 

Regola di De L’Hopital 

Calcolo dei massimi e minimi di una funzione 

Calcolo dei punti di flesso 

Grafico probabile di una funzione 

17 Maggio 2020 

Gli studenti         La docente 

_________________________      _________________________ 
 (Maria DIANA) 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di FISICA 

Classe V sez. A indirizzo SCIENZE UMANE  Docente: Maria DIANA 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA - Autore: AMALDI - Editore: ZANICHELLI 

Argomenti svolti in  presenza: 

Elettrizzazione di un corpo e diverse forme di elettrizzazione 

Legge di COULOMB 

Il campo elettrico 

Linee di forza del campo elettrico 

Flusso del vettore campo elettrico e teorema di GAUSS 

Energia elettrica e differenza di potenziale 

La circuitazione del campo elettrico 

Il condensatore. Condensatore piano 

Intensità di corrente elettrica 

Generatori di tensione 

Argomenti svolti in DAD: 

I circuiti elettrici e le leggi di OHM 

Circuiti in serie ed in parallelo 

Forza elettromotrice  

Campo magnetico. 

Linee di forza di un campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra conduttori percorsi da corrente 

Intensità dell’induzione magnetica 

 
Gli studenti         La docente 

_________________________      _________________________ 
 (Maria DIANA) 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze Naturali 

Classe V  sez. A  indirizzo Scienze Umane    Docente:  Aida  Aprea  

Libro di testo:  

LE SCIENZE NATURALI –COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA DEI VIVENTI. JAY PHELAN, MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO – 

ED. ZANICHELLI 

 

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

 
Il metabolismo 

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

 

 Il metabolismo dei carboidrati 

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

 Il metabolismo dei lipidi 

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

 Il metabolismo degli amminoacidi 

-Catabolismo degli amminoacidi 
-Biosintesi dell’urea 



47 

 

-Amminoacidi precursori di biomolecole 
 

 Il metabolismo terminale 

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

 

 La fotosintesi clorofilliana 

 
Le Biotecnologie 
 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 Cenni sulla tecnologia del DNA ricombinante  

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD: 

 Clonaggio e la clonazione 

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

 Gli OGM : i pro e i contro 

I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

 La struttura interna della Terra 

 La crosta oceanica e continentale 

 L’attività vulcanica e sismica 

 La Tettonica globale 

 
-L'espansione dei fondi oceanici 
-Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 
-I meccanismi che muovono le placche 
-I margini conservativi, di subduzione e di collisione 
-I punti caldi 
-Dalla Pangea ad oggi 

 

 

Gli studenti             Il docente 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. A indirizzo SCIENZE UMANE    Docente:  Antonella Gallone 

Libro/i di testo : 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol. 3, quarta edizione, 

versione verde, Zanichelli, 2018. 

 

Argomenti svolti  IN PRESENZA: 

Il Neoclassicismo 

- Canova: “Amore Psiche”;  “Paolina Borghese”; “Le tre Grazie”. 

- David: “Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”. 

- Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”; “Le fucilazioni del 3 maggio 1808”. 

Il Romanticismo 

- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: “Studio su cirri e nuvole”. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

- Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 

Il Realismo 

- Courbet: “Un funerale a Ornans” 

L’Impressionismo 

- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 

- Cèzanne: “I giocatori di carte”. 

- Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

- Van Gogh: “Notte stellata”; “Campo di grano con volo di corvi”. 

Il Divisionismo italiano 
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- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 

L’Art Nouveau 

- Klimt: “Il bacio”. 

I Fauves 

- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 

- Munch: “L’urlo”. 

Il Cubismo 

- Picasso: cenni al periodo blu e al periodo rosa, “Les demoiselles d’Avignon”; “Guernica”. 

Il Futurismo 

- Boccioni: “La città che sale”; “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

Il Dadaismo 

- Duchmp: “Fontana”. 

 

Argomenti svolti IN MODALITA’ DAD 

Il Surrealismo 

- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo 

- Kandinsky: “Composizione VI” 

- Mondrian: “Composizione con giallo, bianco, nero e blu chiaro”. 

La Metafisica 

- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

Pop-art 

- Warhol: “Green Coca-cola bottles”; “Marilyn Monroe” 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________       Antonella Gallone 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

Programma di Scienze motorie e sportive  

 
Classe V sez. A indirizzo Scienze umane      
 
Docente: Santostasi Armando 
 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
In movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti. Editore Marietti scuola 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
PERCORSO 1 
Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti 
di mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di 
valutazione funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni 
fondamentali del movimento.  
 
PERCORSO 2 
Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della 
tecnica della corsa; circuiti, e percorsi sulle capacità coordinative e allenamento funzionale per le 
capacità condizionali con utilizzo sia del carico naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 
 
PERCORSO 4 
Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con 
relativa esposizione alla classe di argomenti riguardanti i temi della salute (1 Apprendimento e 
controllo motorio - 2 Allenamento sportivo - 3 Salute dinamica - 4 Il Fair play – 5 L’Auxologia – 6 Le 
life skills nello sport - Gli argomenti 7 La Postura – 8 L’Alimentazione – 9 Le Dipendenze - 10 Primo 
soccorso – 11 Il Doping – 12 L’Energetica muscolare sono stati svolti in modalità DAD 
 
 
Dopo il 30 Maggio: 
 
PERCORSO 4 
13 Storia delle Scienze motorie 

 
 
Gli studenti             Il docente 

_________________________      Armando  Santostasi 
 
 



51 

 

 
 
 
 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma di Religione Cattolica 

Classe 5^ A 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 
 
Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 

2) Il comandamento dell’amore 

3) La libertà e la legge 

4) La coscienza ed i valori umani 

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

6) Il peccato 

 

L’etica della vita* 

1) La Chiesa e la vita 

2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 

3) La clonazione 

4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 

5) La pena di morte 

 

La dottrina sociale della Chiesa* 

1) La Chiesa, la società e la dottrina sociale 

2) Le fonti della Dottrina sociale 

3) I fondamenti teologici della Dottrina sociale 

4) I principi della Dottrina sociale 

 

* Programma svolto in dad 

            Gli alunni        Il Docente 
                 Prof.ssa Laruccia Rosanna 
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Il Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana   

Lingua e letteratura Latina   

Storia   

Filosofia   

Scienze Umane   

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

  

Matematica   

Fisica   

Scienze naturali   

Storia dell’arte   

Scienze motorie e sportive   

Religione cattolica o Attività 
alternative 

  

 
 
 
 

 
Il Coordinatore di Classe        Il  Dirigente Scolastico 
 
 
(Prof. ssa Aida Aprea)        (Prof.ssa Maria Morisco) 
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ALLEGATI 

 
 

- Allegati N. 1: Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 

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

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

 
 

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

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

1-2  

  

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

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

appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline  

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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