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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

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

 
  

Profilo del Liceo Linguistico 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, devono:  

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue;  

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue; 

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.  
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Quadro orario del Liceo Linguistico 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
** Con Informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
 

 
 
 
 
 
 



5 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 
27 5 22 

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

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione B del Liceo Linguistico 
nel triennio 

 
 

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

Lingua e letteratura italiana X X X 

Storia X X X 

Filosofia X X X 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese X X X 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo X (da marzo) X X 

Lingua e cultura straniera 3: Tedesco  X X 

Conversazione 1° lingua: Inglese X X X 

Conversazione 2° lingua: Spagnolo X X X 

Conversazione 3° lingua: Tedesco X  X 

Matematica X X X 

Fisica X X X 

Scienze naturali X X X 

Storia dell’arte X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica o Attività alternative X X X 

Docente specializzato     
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 
 La classe è composta da 27 studenti, 22 ragazze e 5 ragazzi, tra i quali è presente un alunno con 
BES, per il quale è stato realizzato e predisposto un PDP. Per i dettagli si rimanda all’allegato n.3.  
Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Il terzo anno la classe 
ha subìto delle variazioni nella composizione. C’è da registrare il passaggio di due nuove 
studentesse provenienti dall’Istituto “Marco Polo” di Bari. Il quarto anno un’alunna si è trasferita 
in altro istituto sostituita da un alunno proveniente dal Liceo Linguistico di Monopoli. Rispetto 
all’anno precedente c’è da registrare il rientro di due studentesse che nell’anno a. s. 2018/19 
hanno partecipato all’Intercultura in Cina e in Ungheria. 
Il corpo docente è rimasto invariato, fatta eccezione per la lettrice di Tedesco. 
Alcuni alunni sono di Conversano e parte proviene da comuni limitrofi quali: Casamassima, Turi, 
Noicattaro, Mola di Bari, Putignano, Polignano a mare. 
 

Profilo della classe 
 
Eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, il profilo della 
classe risulta decisamente positivo. Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso 
di questi anni, gli alunni hanno adottato comportamenti sempre corretti nei diversi contesti 
educativi. Sono riusciti a strutturare adeguate relazioni interpersonali, come gruppo-classe che ha 
raggiunto una buona coesione interna, attraverso un confronto aperto e costruttivo per superare 
atteggiamenti individualistici, che pure si sono presentati. Hanno attuato atteggiamenti e 
comportamenti di accoglienza e disponibilità nei riguardi dei compagni che di anno in anno si sono 
aggiunti al gruppo classe, dimostrando un apprezzabile grado di maturità. Anche nel rapporto con i 
docenti, hanno sempre mostrato una notevole disponibilità al dialogo educativo-didattico. Hanno 
sempre accolto con grande disponibilità ed interesse tutte le opportunità fornite dalla Scuola, 
acquisendo nuove conoscenze e competenze, attraverso la partecipazione attiva a numerose 
iniziative promosse dal PTOF ( Alternanza Scuola Lavoro- PCTO, Certificazioni linguistiche, progetti 
PON, , Incontri con l’autore, Visite guidate, Viaggi in Italia e all’estero, Progetti di istituto, Attività 
di orientamento, ecc.), ma anche  a tutte le altre iniziative, finalizzate al superamento da parte di 
alcuni studenti delle momentanee difficoltà in alcune discipline (sportello didattico, pause 
didattiche, corsi IDEI e studio individuale). All’inizio del quinto anno i docenti hanno attuato una 
diligente ricognizione della situazione della classe e dei suoi bisogni formativi, attraverso l’analisi 
dei risultati conseguiti nello scrutinio finale dell’anno precedente, con prove d’ingresso, colloqui 
individuali e collettivi. Pertanto si è riscontrato per la maggior parte degli studenti un apprezzabile 
livello di partecipazione, motivazione e interesse. I docenti hanno adottato strategie didattiche 
tese a rendere più omogeneo il gruppo, nel rispetto delle singole individualità, ed a consolidare le 
motivazioni allo studio, attraverso il sostegno dell’autostima e interventi mirati, in particolare per i 
più deboli o più incostanti. Gli alunni pur in maniera personale e differente, si sono costantemente 
impegnati nello studio di tutte le discipline, indipendentemente dalle propensioni personali. 
Nell’arco del quinquennio l’azione didattico-educativa si è impegnata secondo diverse finalità, in 
relazione a tutti i contenuti disciplinari,  mirando a sviluppare l’autonomia di pensiero, 
l’autoverifica, un sapere sempre più duttile e progettuale e a promuovere uno studio più 
consapevole nei casi in cui non veniva avvertita la necessità di un’applicazione sistematica, a fare 
acquisire un rapporto critico con i testi e con le diverse problematiche. 
Nella classe è presente un alunno con DSA certificato. Si allega pertanto la rispettiva 
documentazione riservata. 
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 In questa nuova fase di anno scolastico, a partire dal 5 marzo, quando per l’emergenza Covid-19, 
sono state sospese le attività didattiche in presenza ed è stata adottata la modalità “Didattica a 
distanza”, gli alunni hanno mostrato immediata capacità di adattamento, riorganizzazione del 
metodo di studio, spirito di collaborazione e notevole senso del dovere. Hanno comunicato 
costantemente ai docenti eventuali difficoltà ed equivoci e hanno risolto ove possibile  
autonomamente. Hanno accolto e proposto diverse modalità ( Bacheca Argo,  Whatsapp, email, , 
Condivisione documenti di Scuola Next) per proseguire regolarmente nelle attività prima che la 
scuola provvedesse ad attivare la piattaforma G-Suite; gli studenti si sono immediatamente attivati 
per proseguire ed intensificare, dal mercoledì, 15 aprile a.s., le attività sincrone in Google-Meet e 
le attività asincrone in Google-classroom. 
 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i 
seguenti obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali  

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

 Rispettare la diversità di idee e di comportamenti 

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

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

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LI Bacheca Argo NGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge A2 – N.4;     B1 – N.13;    B2 – N.6;  C1 – N.1 
 

2° Lingua: Spagnolo DELE Cervantes A2-- N.2;     B1-- 19 -;    B2 – N.4 

3° Lingua: Tedesco Goethe Institut B1 -- N.2 
N.4 alunne hanno conseguito 4 moduli su 4 (LE-
HÖ-SC-SP) 
N. 4 alunni hanno conseguito 3 moduli su 4 (LE-
SC-SP) 
N. 1 alunna hanno conseguito 2 moduli su 4 (HÖ-
SC) 
N. 2 alunni hanno conseguito 1 modulo su 4 (SP) 
 

Cinese Confucius 
Institute 

HSK4  B2 – N.1 

Ungherese ECL Ungherese B1—N.1 
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 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti e le competenze sviluppate 

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

Rispettare il Regolamento d’Istituto Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  

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

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

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  
 

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
- acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue; 

 acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti  al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
 

4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri.  
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
 
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 
 

- Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative  
- Produrre testi scritti, riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti 

per il nuovo Esame di Stato  
- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici  
- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari contestualizzandoli e 

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

 
Filosofia 

 

- Operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e di 
argomentare  una tesi, anche in forma scritta;  

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 
problemi della cultura contemporanea.  

Inoltre, un gruppo discretamente numeroso di discenti:  
-    Ha sviluppato una tendenza al giudizio critico e alla discussione razionale;  

-    E’ in grado di riconoscere la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale;  

-    E’ in grado di orientarsi a proposito del nesso problematico tra libertà, uguaglianza e potere 
politico nel mondo contemporaneo. 
 
Storia 
 

-   Operare una esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti e di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta; 
-   Saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo 
incisivo ad un quesito scritto; 
-   Comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali studiati (crisi del primo 
dopoguerra, regimi totalitari). 
Inoltre, un buon gruppo di discenti è in grado di: 
-   Utilizzare in modo corretto la periodizzazione storica e la capacità di collocazione geostorica 
degli eventi studiati; 
 
-   saper utilizzare le informazioni acquisite per contestualizzare tematiche di altre aree disciplinari; 
-   saper utilizzare con discreta padronanza il lessico specifico anche rispetto ai temi economici e 
politici. 
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Lingua e cultura inglese 
 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
 
Lingua e cultura 2° lingua: Spagnolo 
 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 
- Essere in grado di produrre testi di vario tipo con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico 

in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario; 
- Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici; 
- Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2. 

 
 
Lingua e  cultura 3° lingua Tedesco  
 

- Comprendere il senso globale di testi scritti e orali riguardanti l’argomento trattato, esprimendo 
opinioni personali; 

- Produrre un testo scritto seguendo una traccia data;  
- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, sostenendo opinioni sull’argomento; 
- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; 
-  Possedere competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B1. 

 
Matematica 
 

- Procedere logicamente con ragionamenti ipotetico-deduttivi; 
- Utilizzare le tecniche dell’analisi matematica; 
- Costruire e leggere il grafico di una funzione algebrica e qualche semplice funzione trascendente 

(dove appare la funzione logaritmica o esponenziale in base neperiana); 
- Individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici problemi; 
- Utilizzare un linguaggio chiaro, essenziale e specifico. 

 
Fisica 
 

- Saper interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi; 

- Esaminare il concetto di interazione a distanza, attraverso il campo elettrico e magnetico; 
effettuando analogie e differenze con il campo gravitazionale; 

- Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; 
- Saper interpretare alcuni fenomeni naturali attraverso le leggi fisiche studiate. 
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- Saper distinguere le fonti di energia rinnovabili da quelle non rinnovabili, con relativi impatti 
ambientali; 

- Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il Sistema Internazionale delle unità di 
misura nonché il linguaggio algebrico e grafico. 
 
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.   
 
Storia dell’Arte 
 

- Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia relativa 
ad ogni espressione artistica. 

- Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni linguaggio 
artistico. 

- Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 
significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione. 

- Utilizzo dei vari gli strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
 
Scienze motorie e sportive   
  

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

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

- Acquisire una maggiore coscienza del sé al fine di produrre sequenze motorie, progetti e   soluzioni 
per la cura e la prevenzione alla salute, al benessere e mettere in atto tutte le strategie   per 
risolvere problemi senza recarsi danno; 

- Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi in 
contesti diversificati. 
 
Religione Cattolica o Attività alternativa 
 

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

- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga 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. 
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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/percorsi 

interdisciplinari 
Discipline Contenuti specifici 

Totalitarismi Italiano 

 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
Filosofia 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
Spagnolo 
 
 
Tedesco 
 
 
 
 
 
Fisica 
 
 
Scienze motorie e sportive 

- Futurismo e totalitarismo 

 - Il manifesto futurista 

 - Il superuomo 

 

 -Nazione e nazionalismi  
(Nazismo, Fascismo, Stalinismo) 

 

 - Fichte: la filosofia politica 

 - Hegel: lo Stato 

 - Nietzsche: l’irrazionalismo 

 

 - G.Orwell,  

 

- La dictadura de Francisco Franco 

- Guernica 

 

- Hitlerzeit 

- Celan P. Todesfuge 

 

- La radio come strumento di    
propaganda 

 

- Lo sport e il fascismo - La Carta 
etica dello Sport (1929) 
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Modernismo Italiano 

 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Spagnolo 
 
 
 
 
Tedesco 
 
 
 
Storia dell’arte 

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

- I “poeti maledetti” 

 

 - O. Wilde - Joyce                                             

 

- El Modernismo 

-Rubén Darío 

- “Venus” 

 

 

-Kafka, Die Verwandlung 

 

 

- Il modernismo catalano 

         

L’età borghese. Luci ed ombre Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
Inglese 
 
 
 

Tedesco 
 
 
 

 - 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 époque 

 - La seconda industrializzazione 

 

 - Dickens - Beckett 

 

 

      - Mann,Tonio Kroeger 
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Fisica 
 

 

- La luce e l’ottica 

Il “male di vivere” Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 
 
 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
Tedesco 
 
 
 
 
Filosofia 
 
 
Storia dell’arte 
 

- Dolore e “noia” in Leopardi 

- Italo Svevo: l’inetto 

- Luigi Pirandello: contrasto 
tra vita e forma; il 
relativismo conoscitivo 

- Il “male di vivere” in 
Montale 

 

 - V. Woolf – Joyce -Beckett 

 

- Miguel de Unamuno, 
Niebla-       La generación 
de’98. 
 
 
 

-  Rilke, Der Panther 
 

 
 
 

-      Schopenauer: la volontà 

 

-      Munch 

La donna: i diritti e la tutela 
dei diritti 

Italiano 

 
 
 
 
Inglese 
 
 

Tedesco 
 
 
Storia 
 
 
 

- D’Annunzio: la donna “ostacolo” 
all’affermazione del superuomo 

-  Il futurismo 

 

- V. Woolf 

 

- Borchert, Das Brot 

 

- L’emancipazione femminile nelle 
due Guerre mondiali 

 - La Costituzione Italiana 



15 
 

 
Storia dell’Arte 
 
 
Spagnolo 
 
 
 
Scienze motorie e sportive 

 

- Frida Khalo in arte 

 

- Frida Khalo 

La casa de Bernarda Alba  

 

- Donna e sport 

Energia e sostenibilità Italiano 

 
 
 
 
 
 
Spagnolo 
 

 
Fisica – Scienze naturali 

- D’Annunzio, il “dionisismo” come 
affermazione del panismo e del 
vitalismo 

- Il futurismo e il rapporto con la 
macchina 

  

- El reciclaje 

 

- Fonti energetiche alternative 

Il concetto di benessere e  

salute: 

-La difesa dagli eventi naturali 

 

-Biotecnologie e ambiente  

 

Scienze Naturali 

 

 

 

 

 

Scienze motorie 

 - DNA, mutazioni naturali e 
indotte 

-Tecniche di ingegneria genetica 

- Rischio fisico e vulcanico 

- OGM 

 

- Gli effetti dell’attività fisica 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli interdisciplinari in lingua - CLIL: 
 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Numero ORE  

Legge di Coulomb Fisica Inglese Mariani Caterina 6 

-La pittura oltre la 
realtà 
-I pittori del Novecento 
Spagnoli 

Storia dell’Arte Spagnolo Montanaro 
Evasio 

Non svolto 
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Metodi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Il Consiglio di classe ha adottato una metodologia flessibile tesa a stimolare una partecipazione 
consapevole degli alunni nei processi di apprendimento.   
Pertanto, oltre alla lezione frontale, nella prima parte dell’anno scolastico, si sono attivati: lezione 
interattiva, lezione con PPT, lezione dibattito, tutoring, metodo globale e metodo analitico, 
didattica laboratoriale, problem solving, attività di approfondimento, analisi testuale, lettura e 
analisi di opere d’arte, esercitazioni alla lavagna, esercitazioni scritte nelle tipologie delle prove 
d’esame, esercitazioni per la preparazione delle prove INVALSI, uso e costruzione di mappe 
concettuali, lavori individuali e di gruppo, conversazioni libere e guidate, visite guidate e, per 
l’apprendimento motorio, il passaggio da un approccio globale ad una maggiore precisione ed 
analisi tecnica del movimento. A seguito delle verifiche scritte/orali/pratiche, ove sono ricorse 
situazioni di difficoltà, si è proceduto ad organizzare attività di recupero, secondo le indicazioni 
esplicitate dal PTOF, che si sono concretizzate nelle modalità di Sportello didattico e/o Studio 
individuale.  
 

Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Il Consiglio di classe ha adottato video lezioni frontali, video lezioni dialogate, lettura di testi ed 
analisi guidata, lavori di gruppo con condivisione on line, lezioni sincrone con strumenti differenti 
dalla video lezione, lezioni trasmissive con consegna di documenti e link e richiesta di compiti 
come feedback dell’attività svolta. 
 
Strumenti 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libri di testo, testi aggiuntivi, dispense e appunti, schemi 
riassuntivi, fotocopie, slide, tabelle, mappe concettuali, carte storiche e geografiche, documenti, 
riviste, film, filmati storici, documentari, prove invalsi on-line, vocabolari on-line e in cartaceo, 
schede di lettura e analisi di opere d’arte, materiale informatico, supporti fotografici e 
multimediali, LIM, lettore DVD, strumentazione scientifica, computer, Internet, piccoli e grandi 
attrezzi ginnici. 
 

Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020:  
Sono stati utilizzati in aggiunta e/o in sostituzione agli strumenti sopra citati: Smartphone, Tablet, 
PC, videolezioni autoprodotte, filmati e/o videolezioni reperite in rete, lezioni in videoconferenza, 
visite virtuali, ricostruzioni 3D, jamboard 
 
Spazi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Gli spazi utilizzati sono stati: aula scolastica, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale, 
laboratorio scientifico, laboratorio di informatica, aula multimediale, palestra coperta e spazi 
esterni. 
 

Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
In una prima fase sono state utilizzate aule virtuali e Piattaforma Argo (Bacheca e ScuolaNext) e 
piattaforme varie, a scelta dei singoli docenti; in una seconda fase sono state utilizzate Piattaforma 
Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom per le lezioni asincrone, Google Meet per lezioni 
sincrone). 
 

Metodologia 



17 
 

Tempi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA), nel rispetto 
di quanto indicato nelle programmazioni disciplinari. 
 

Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
La programmazione disciplinare dei singoli docenti, in seguito a sospensione dell’attività didattica 
in presenza e adozione della didattica a distanza, accogliendo la Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 
2020, indicante l’opportunità di riesaminare le progettazioni definite ad inizio anno, è stata 
ridimensionata in alcuni contenuti in relazione ai tempi effettivi a disposizione e alle mutate 
condizioni di insegnamento-apprendimento. Si riporta di seguito la tabella delle ore 
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico, al netto delle assenze collettive, delle ore di 
assemblea di classe e d’Istituto e delle ore utilizzate per attività diverse da quelle strettamente 
didattiche fino allo 04/03/2020; inoltre le ore svolte in modalità DAD dal 05/03 al 15/05 e le ore da 
effettuare fino allo 08/06/2020 
 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” a seguito della sospensione delle attività didattiche dal 
05.03.2020, per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 e successive 
integrazioni, ha attivato la Didattica a Distanza (DAD) con le seguenti piattaforme: 

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

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

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

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 90 44 5 

Storia 46 22 2 

Filosofia 41 25 2 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

60 85 3 

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

56 44 4 

Lingua e cultura straniera 3: 
Tedesco 

65 42 2 

Matematica 46 20 2 
Fisica 40 20 2 

Scienze naturali 30 22 2 

Storia dell’arte 41 23 2 

Scienze motorie e sportive 42 24 1 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

20 11 1 
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Verifica e valutazione 
 

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

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

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

Le prove scritte, svolte nel trimestre e nel pentamestre, fino allo 04/03/2020, a seconda delle 
discipline e degli obiettivi di conoscenze e competenze, sono state: non strutturate (temi, 
questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, commenti, produzione di testi 
di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi); semi-strutturate. Le 
prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e discussioni guidate.   
 
Nella valutazione il Consiglio di classe ha adottando il criterio della trasparenza, in modo da offrire 
ad ogni alunno un’informazione accurata in merito ai punti deboli e forti del proprio 
apprendimento, anche per sviluppare in ciascuno di loro forme, sia pure diversificate, di 
autoformazione e promuovere l’adozione di forme integrative di recupero, consolidamento e 
approfondimento. 
La valutazione ha tenuto conto  

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

 degli obiettivi effettivamente raggiunti dai singoli alunni in rapporto alle singole 
programmazioni disciplinari e alle loro reali capacità;  

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

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

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative.  
 
Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 
verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle abilità e delle 
competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 
 Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite, il  
Consiglio di classe ha adottato, nel trimestre e nel pentamestre, fino al  lo 04/03/2020, il prospetto 
di corrispondenza tra giudizi e voti decimali riportato nel Regolamento d’Istituto, nonché le griglie 
di valutazione approvate dai Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Nella prima parte del Pentamestre, nei mesi di gennaio e febbraio, molti docenti sono riusciti a 
fare una verifica scritta ed alcune verifiche orali che sono state valutate con le griglie adottate dai 
vari Dipartimenti inserite nel PTOF 2019/22. Dopo il 05/03/2020, in ottemperanza delle note del 
Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 
Italia”, per l’attribuzione dei voti è stata adottata una griglia di valutazione formativa, presentata 
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nel Collegio dei Docenti del 7 aprile u.s.  e adottata come da circolare n. 359 del 20 aprile i cui 
principali descrittori sono: 
 
a)frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) capacità di argomentare. 
 
Per effetto poi delle Ordinanze n.10 e 11 del 16 maggio 2020, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, nel valutare complessivamente gli alunni si terrà conto della griglia di 
valutazione formativa, presentata nel Collegio dei Docenti del 7 aprile u.s.  e adottata come da 
circolare n. 359 del 20 aprile, integrata con le precedenti valutazioni (trimestrali e del periodo da 
gennaio al 4 marzo), secondo i criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 28/05/2020. 
  

Griglie di valutazione formativa circolare n. 359 del 20 aprile 

  1 Criterio  
Responsabilità verso l’obiettivo 

comune  

2 Criterio  
Metodo ed organizzazione del 

lavoro  

3 Criterio Comunicazione  

Indicatori  descrittori  descrittori  descrittori  

Iniziale  
(voto 3-4)  

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

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

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

Base  
(voto 5-6)  

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

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

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

Intermedio 
(voto 7-8)  

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

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

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

Avanzato 
(voto 9-10)  

Svolge sempre i compiti in 

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

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

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

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito, assegnato al 
termine del terzo e del quarto anno, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B, allegate 
all’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e provvede all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta, secondo quanto stabilito dai criteri d’istituto, deliberati dal Collegio 
docenti del 28/05/2020 e dalla tabella C, allegata alla suddetta Ordinanza ministeriale. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

   

Giacomo Leopardi 
Dai Canti 

 L’infinito  

 A Silvia  

 Il passero solitario 

 La ginestra o Il fiore del deserto 

Dalle Operette morali 
 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 Lettura e analisi di una operetta morale a scelta dello studente 

Giovanni Verga 
Lettura e analisi dei testi programmatici del verismo verghiano: 

 “Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi 

 “Le prefazione all’Amante di Gramigna”, ovvero la “Lettera a Salvatore Farina” 

 “La prefazione” al romanzo dei Malavoglia  

 
Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino 

 Il fanciullino 

da Myricae  

 Temporale 

 L’Assiuolo  

 
da I Canti di Castelvecchio 

 Il  gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio 
Da Il Piacere:  

 Andrea Sperelli: ll ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 

Da Alcyone 

 La pioggia nel pineto (analisi della prima strofa e dell’ultima strofa) 

 
L’Età delle Avanguardie storiche 

Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 
 

 Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia, dinamismo;  

Luigi Pirandello 
Dal saggio L’umorismo 

 La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
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Da Il fu Mattia Pascal : 
 Capitolo II Premessa seconda (filosofica)  a mo’ di scusa: “Maledetto 

Copernico” 

 Capitolo XII  Lo strappo nel cielo di carta 

 
Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno 
 1. Prefazione e Preambolo 

 

Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti la disciplina di indirizzo 

 

Lingua straniera 1: Inglese 

 
Who controls our lives? - The strong desire to break with Tradition - Lights and shadows in the 
bourgeois age - The pain of living - Women in the XIX and XX centuries -Is everything fair in 
scientific research?  
 

 Lingua straniera 3: Tedesco  

 
Die Europäische Union – Wien, die Reise – Der Panther und das Unbehagen – Tonio Kröger und der 
Konflikt zwischen Leben und Kunst – Hitlerzeit – Kafka und das Ungewöhnliche – Leben des Galilei 
und die Verantwortung des Wissenschaftlers – Das Brot, Hunger und Zärtlichkeit – Siddhartha, 
Kontemplation und Meditation                                              

 
 
 

 
Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
L’analisi e la trattazione  delle  tematiche di Cittadinanza e Costituzione, introdotte  in via 
sperimentale  con la L. 30 ottobre 2008 n. 168, rese obbligatorie dalle  Indicazioni operative 
Nazionali  del 2018, costituisce  uno dei  momenti in cui si articola il colloquio d’ esame,  anche negli 
indirizzi di studio nei quali  non è previsto l’ insegnamento in via curriculare del diritto e dell’ 
economia. Il relativo insegnamento si sostanzia e concretizza in una attività trasversale, alla quale 
tutte le discipline di studio  hanno dato il loro contributo in una prospettiva  interdisciplinare. Le 
lezioni di Diritto ed Economia, in particolare, hanno avuto come punto di partenza  la  lettura e il 
commento di  articoli  selezionati  dai  documenti  normativi ufficiali, per poi  sviluppare  in una 
prospettiva di attualità le tematiche  ad essi  relative. Fino al 3 marzo l’attività è stata svolta in 
presenza, in seguito con la D.A.D.  In linea con la progettazione del PTOF  stilata ad inizio anno, sono 
state sviluppate per Diritto ed Economia  le seguenti  linee tematiche  con un corso  di 15 ore:                                                                                                                                       
- I diritti umani nella Costituzione , nella Dichiarazione Universale e nella Carta di Nizza.      
- La tutela dei diritti umani e la responsabilità della relativa attuazione.                           
- IL diritto  alla vita, alla dignità, all’ integrità fisica art.  1-3-4-5   D.U.D.U  art.2 -27 Costituzione.                                                                                                                    
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- Il diritto alla libertà personale, di pensiero e di stampa  art.18 D.U.D.U  articoli 13-21 
Costituzione.                                      
- Il diritto a non subire discriminazioni  art. 2 D.U.D.U  art.  Cost. art 21 della Carta di NIZZA. 
- Lo status di cittadinanza  italiana e gli strumenti di partecipazione  diretta ed indiretta alla vita 
politica e sociale del Paese . La cittadinanza europea.                                                                                                       
- Le tappe e le finalità dell’ Unione Europea e gli interventi  dell’ Europa  attraverso la politica di 
coesione e solidarietà. 
- Globalizzazione e  sviluppo sostenibile. 

 
 
 

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

 
PCTO (EX ALTAERNANZA) LICEO LINGISTICO “IL LINGUISTICO AL LAVORO” e  Orientamento  
 
Gli studenti della V B del Liceo Linguistico hanno portato a termine nel corrente anno scolastico un 

percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2016-2019, intitolato “Il linguistico al lavoro”, 

nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad arricchire il loro curriculum scolastico con 

contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali, 

favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli 

interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI 
 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 
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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 
 

 Realizzare percorsi turistici 

 Gestire un’attività di front-office 

 Gestire un’attività museale in lingua straniera 

 Gestire spazi di informazione turistica 

 Saper comunicare in lingua straniera     

 Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante 
esperienze di PCTO in settori e comparti produttivi del territorio 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro 

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

 Imparare a progettare, documentare, disseminare e condividere 
esperienze in modo efficace 

 

 

 Nell’a.s. 2017-2018  

Gli studenti hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La sicurezza sul posto 
di lavoro” in modalità on line, un percorso di 16 ore frontali di formazione con esperti 
esterni selezionati dalla scuola, cui sono seguite attività di stage per 36 ore presso le sedi 
loro assegnate, tenendo conto del paese di provenienza e delle esigenze individuali e della 
scuola, in partenariato con l’Associazione “Pro Loco di Conversano”, con il Comune di 
Polignano a mare.  

 Alcuni studenti hanno partecipato attivamente a manifestazioni, organizzate 
dall’associazione Pro loco Conversano, finalizzate alla promozione del territorio, 
attraverso l’apertura al pubblico di monumenti di particolare interesse artistico, 
religioso e culturale (chiese, musei, castello): hanno accolto i turisti, li hanno 
accompagnati, come guide, alla scoperta delle bellezze artistiche della città, 
traducendo in pratica, ove necessario, le competenze linguistiche acquisite con lo 
studio delle lingue straniere. 

 Altri studenti hanno partecipato attivamente nel comune di Polignano alle attività 
di accoglienza di turisti italiani e stranieri presso l’info point e di guida alla scoperta 
dei luoghi più suggestivi della città, all’allestimento e all’attività di hostess durante 
la manifestazione estiva “Il libro possibile”, all’attività di catalogazione di testi 
presso la Biblioteca dello stesso Comune. 
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 Nell’a.s. 2018-2019 

 

 Gli studenti hanno svolto l’attività di stage (15 ore) in classe e c/o il Palazzo Monacelle 
di Casamassima dove sono stati i protagonisti dell’evento “Poesia a corte in tedesco” 
organizzato dalla Fondazione Mons. Sante Montanaro. I ragazzi hanno presentato due 
poesie in tedesco “Mondnacht” di Eichendorff e “Der Panther” di Rilke con relativa 
traduzione e commento. Al termine della serata i ragazzi hanno ricevuto un attestato. 
Due studentesse, invece, sono state all’estero (Cina e Ungheria) grazie al progetto 

Intercultura per l’intero anno scolastico. 

 

 Nell’a.s. 2019-2020 

 

Gli studenti hanno ripreso e continuato l’attività di stage, partecipando con vivo 

interesse a manifestazioni e progetti: 

 Lector in fabula 2019 (48 ore tutta la classe) 

Progetto del Ministero Federale austriaco per la Formazione, la Scienza e la Ricerca                  
Europas Jugend lernt Wien kennen -Viaggio a Vienna (27.10.2019-02.11.2019) e 
visione dell’opera    “Il flauto magico” di Mozart presso la Volksoper di Vienna. 

 
  Il treno della Memoria 2020 (due ragazze) 

 

Orientamento 

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

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

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

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

confrontarsi con attività di Orientamento. 

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

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

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

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

per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma, a porre in essere 
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modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

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

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

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

economica e l’inclusione sociale.  

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese  

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

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

studenti  

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

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

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

individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere.  

 

 

 Attività e azioni di orientamento  
  
 Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento.  

 Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e sviluppo delle relative 

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

parallelamente alla carriera militare (intera classe).  

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

universitarie organizzate dai diversi Dipartimenti.  

 Partecipazione di alcuni studenti ai corsi di orientamento Consapevole organizzati dalla 

UNIBA (Scienze Politiche, Scienze della formazione primaria, Marketing). 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 

 
Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli alunni 
alle diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente 
significative per il percorso formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o 
con alcuni elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 
Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 
 Classe III -  a.s. 2017/2018: 

 Non è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto in Spagna (meta: Granada) 
 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019:Viaggio a Londra 

  Lector in fabula 2018 (tutta la classe) 

 Novello sotto il castello (tutta la classe) 

 PON “Let’s interview Europe: living a piece of Europe” (12 studenti) dal 24/06/19 60 ore di 
lezione livello B2/C1 organizzati dalla MLI presso DCU 

  Stage (15 ore) in classe e c/o il Palazzo Monacelle di Casamassima dove sono stati i 
protagonisti dell’evento “Poesia a corte in tedesco” organizzato dalla Fondazione Mons. Sante 
Montanaro. I ragazzi hanno presentato due poesie in tedesco “Mondnacht” di Eichendorff e 
“Der Panther” di Rilke con relativa traduzione e commento. Al termine della serata i ragazzi 
hanno ricevuto un attestato. 

 Progetto Intercultura per l’intero anno scolastico, due alunne (Cina e Ungheria) conseguendo  
Certificazione HSK4  B2 in lingua Cinese (Ente Certificatore Confucius Institute) e 
ECL Ungherese B1  
 

 Classe V – a.s. 2019/2020 

 Viaggio a Vienna (27.10.2019-02.11.2019) 

 Lector in fabula  2019 (48 ore tutta la classe)  

 “Didattica sulla shoà” c/o Palazzo ex Poste di Bari ( N.3 studenti) 

 Progetto del Ministero per l’istruzione,  la Scienza e la Ricerca( BMBWF) Europas Jugend lernt 
Wien kennen e visione dell’opera “Il flauto magico” di Mozart presso la Volksoper di Vienna. 

  Il treno della Memoria 2020 (due ragazze) 
 
Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F. : 
 
 Classe III -  a.s. 2017/2018: 

  Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento della certificazione esterna 
15h ( tutta la classe) 

 Certificazione Linguistica B1 Spagnolo ( tutta la classe) 

 Corsi IDEI – Sportello didattico  

 “Novembre in rosso” - progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (tutta la 
classe) 
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 “Progetto lettura: Incontro con l’autore” – Donatella Di Pietrantonio, “L’arminuta” (tutta la 
classe) 

 Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

 Progetto “Educazione alla salute”: incontro informativo-divulgativo di buone pratiche (tutta la 
classe) 

 “Lector in fabula” – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop) 

 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019:  

 Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione esterna  (N.12 
studenti) 

 Certificazione Linguistica B2 Inglese (N.6 studenti) C1 (N.1 studente) 

 Corsi IDEI – Sportello didattico 

 Novembre in rosso: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (tutta la classe) 

 “Raimbow”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere (tutta la classe) 

 Progetto Lettura: “Libriamoci” - maratona di lettura ad alta voce -  Mary Shelley “Frankestein” 
(tutta la classe)  

 Progetto Lettura: Incontro con l’autore - Paolo Giordano “Divorare il cielo” (tutta la classe)  

 Progetto Teatro: “Goldoni: Le smanie della villeggiatura” Mola di Bari (tutta la classe) 

  Uscita didattica: tele del Finoglio” nell’ambito del percorso pluridisciplinare in Italiano, 
Spagnolo e Arte “Finoglio e la Gerusalemme Liberata” (tutta la classe) 

 Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

 Lector in fabula – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop) 

 Orientamento in entrata: partecipazione alle giornate di Open day e alle attività di 

orientamento c/o scuole secondarie di I grado ( N.7 studenti ) 

 Cittadinanza europea - “Let’s interview Europe: living a piece of Europe” (12 studenti) 

 Corso di 30 ore preparazione alla Certificazione Cambridge B1 (N.13 studenti ) B2 ( N.6 
studenti)  

 Teatro Van Westerhout 

 Pon di scienze: Genetica Mendeliana all'editing genetico 

 Corso informazione ECDL Full (N.18 studenti) 
 
 Classe V -  a.s. 2019/2020: 

  Giornata europea delle lingue (tutta la classe) 

  Corso intensivo di lingua spagnola  15 ore finalizzato al conseguimento della certificazione  
A2(N.2 studenti) B1 (N.19 studenti) B2 ( N. 4 studenti)  

 Corso intensivo di lingua tedesca 28 ore finalizzato al conseguimento della certificazione 
esterna B1 (N.9 studenti) 

 Sportello didattico 

 Potenziamento di Matematica finalizzato alla prova Invalsi (tutta la classe)  

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

 “Lector in fabula” – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop) 

 “Novembre in rosso”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (tutta la 
classe) 
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 Progetto teatro in lingua inglese: “The importance of Being Earnest” di Oscar Wilde (tutta la 
classe) 

 Corso Orientamento Consapevole (Superato  N.1 alunna ) 
 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

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

 
Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana MARZULLO MARIATERESA  

Storia PRETI CESARE  

Filosofia PRETI CESARE  

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

ACCIANI MICHELE  

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

POTENTE ROSSELLA  

Lingua e cultura straniera 3: 
Tedesco 
 

MUOLO LEONARDA  

Conversazione 1° lingua: Inglese CECERE MARIA  

Conversazione 2° lingua: Spagnolo LAMARCA RITA  

Conversazione 3° lingua:Tedesco DIBELLO ANGELA   

Matematica MARIANI CATERINA  

Fisica MARIANI CATERINA  

Scienze naturali PELLEGRINO PIETRO  

Storia dell’arte MONTANARO EVASIO  

Scienze motorie e sportive BARLETTA AGNESE  

Religione cattolica LARUCCIA ROSANNA  

 
 

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

 
 

Anno Scolastico 2019 /2020 
Programma di letteratura italiana 

Classe V sez. BL indirizzo linguistico    Docente: prof.ssa Marzullo Maria Teresa 
Libri di testo: 
1) Paesaggi letterari, Giacomo Leopardi, dal Positivismo al primo Novecento, volume 3A; Marta 
Sambugar e Gabriella Salà, Rizzoli, La Nuova Italia; 
2) Paesaggi letterari, Dal primo dopoguerra alla letteratura contemporanea, volume 3B; Marta 
Sambugar e Gabriella Salà, Rizzoli, La Nuova Italia; 
3) Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà. 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
1) IL ROMANTICISMO: 

 I tempi, i luoghi, gli elementi caratterizzanti il più importante movimento culturale del XIX 

secolo; 

 Il Romanticismo tedesco e inglese; il romanticismo francese; il romanticismo italiano; 

 Il Romanticismo italiano e la polemica classicisti e romantici;  

 La particolare posizione di Giacomo Leopardi e il suo classicismo romantico. 

2) GIACOMO LEOPARDI (1798 -1837) 
La vita  

 Il luogo di nascita, la famiglia, la figura del padre e il mancato affetto della madre; 

 Gli studi eruditi e le prime prove letterarie; 

 La conversione letteraria del 1816; 

 L’amicizia con Pietro Giordani; 

 Il tentativo di fuga da Recanati del 1819; 

 La conversione filosofica (1819-1822); 

 Il primo nucleo dei Canti: Canzoni e “piccoli” Idilli; 

 Il viaggio a Roma; 

 Il silenzio poetico e le Operette morali; 

 Da Firenze a Pisa, a Recanati: il risorgimento poetico; 

 I “grandi” Idilli (Canti pisano-recanatesi); 

 Gli ultimi anni: il ciclo di Aspasia e La ginestra. 
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Le opere: 

 Lo Zibaldone 

 I Canti:  

 i “piccoli idilli” e il concetto di Idillio leopardiano 

 Le Operette morali  e l’”arido vero” 

 I “grandi idilli”: perfetto equilibrio tra bello poetico e riflessione filosofica 

 Il ciclo di Aspasia  

 La ginestra e la polemica contro le magnfiche sorti e progressive 

 

 Le Operette morali 

Il pensiero e la poetica 

 La teoria del piacere 

 Il “pessimismo storico, il “pessimismo cosmico”, il “pessimismo combattivo” o eroico 

 La natura: da madre benigna a crudele matrigna 

 La poetica del vago, dell’indefinito e della rimembranza 

 Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi 

 
Dallo Zibaldone 

 La teoria del piacere (Zib. 165-172) 

 Indefinito e infinito  (Zib. 1430-1431) 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (Zib. 514-516) 

 Teoria del suono (Zib. 1927-1930) 

 Suoni indefiniti (Zib. 4293) 

 La rimembranza (Zib. 4426) 

Dai Canti 
 L’infinito  

 A Silvia  

 Il passero solitario 

 La ginestra o Il fiore del deserto 

 
Dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 Lettura e analisi di un’altra operetta morale a scelta dello studente 

3) LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO TRA NATURALISMO, VERISMO E DECADENTISMO 

 La situazione economica in Europa e in Italia nella seconda metà dell’Ottocento: 

l’industrializzazione e le sue conseguenze, la nascita della società borghese-capitalistica; 

 La situazione politica e la società; 

 La cultura e gli intellettuali, tra esaltazione e scacco. Due risposte coeve alla modernità: la 

filosofia positivista e l’irrazionalismo; 

 La nuova filosofia del Positivismo e il mito del progresso: Comte, Darwin, Nietzsche, Taine 

 Il Darwinismo sociale; 



32 
 

 Gli sviluppi in letteratura: dal Realismo al Naturalismo francese;  

 Flaubert e le tecniche dell’impersonalità; 

 Zola, padre del Naturalismo: “il romanzo deve sembrare essersi fatto da sé” 

 L’influenza di Zola sul Verismo italiano; 

 Zola:  Il romanzo sperimentale(1880): il romanziere-scienziato; 

 Il Verismo italiano e i suoi protagonisti. 

4) GIOVANNI VERGA (1840 – 1922) 

 La biografia e i luoghi di Verga: Catania, Firenze e Milano 

 Le opere: la fase preverista, la fase verista, l’ultima fase 

 Il pensiero e la poetica: la visione della vita nella narrativa di Verga; l’approdo al Verismo; i 

testi programmatici del Verismo; le tecniche narrative; Verga e Zola. 

 I Malavoglia 

-Il titolo 
-L’intreccio 
-Il sistema dei personaggi: I Malavoglia, un romanzo corale 
-Lo spazio e il tempo del racconto 
-L’irruzione della storia nel romanzo  
-La contrapposizione morale tra tradizione e modernità: la costruzione 
bipolare del romanzo 
-Rassegnazione e impossibilità di cambiare: l’ideale dell’ostrica e il 
pessimismo di Verga (Confronto tra il pessimismo verghiano e quello 
leopardiano). 
-Le tecniche narrative e il piano formale del romanzo: l’impersonalità e le 
sue declinazioni; l’”eclisse” dell’autore:  “come Dio nella creazione”; “la 
forma inerente al soggetto”: la regressione della voce narrante al livello 
linguistico e culturale dei personaggi ; la soluzione linguistica adottata da 
Verga; Lo straniamento; lo stile indiretto libero. 

Lettura e analisi dei testi programmatici del verismo verghiano: 

 “Fantasticheria” dalla raccolta Vita dei Campi 

 “Le prefazione all’Amante di Gramigna”, ovvero la “Lettera a Salvatore Farina” 

 “La prefazione” al romanzo dei Malavoglia  

5) IL DECADENTISMO 

 Il Decadentismo, un fenomeno coevo al Naturalismo. I legami tra letteratura, filosofia e 

processi storici; 

 I limiti temporali del Decadentismo; 

 Come si afferma la sensibilità decadente: il rifiuto della società borghese; 

 La ripresa di alcuni motivi cari al Romanticismo; 

 Gli intellettuali che scelgono i comportamenti anticonvenzionali e la nascita del fenomeno 

letterario del Decadentismo; 

 L’origine del termine «decadente»: la poesia Languer di Verlaine; 

 Le due accezioni del termine usato da Verlaine; 

 La diffusione della sensibilità decadente e i suoi manifesti letterari; 
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 I presupposti filosofici della sensibilità decadente: la crisi del Positivismo e l’affermazione di 

nuove correnti filosofiche e conquiste scientifiche; 

 Il nichilismo di Nietzsche; 

 La negazione di ogni certezza; «Dio è morto». Il nichilismo passivo e il nichilismo attivo; 

 La preferenza per il nichilismo attivo: Il superuomo, la volontà di potenza e lo spirito 

dionisiaco; 

 L’origine e il ruolo dell’arte; 

 Spiritualismo e intuizionismo in Bergson: l’idea del tempo e il processo conoscitivo; 

 Freud e la scoperta dell’inconscio; 

 La ragione non è più la forza trainante dell’uomo; 

 La nascita della psicanalisi e l’interpretazione dei sogni; 

 Einstein e la teoria della relatività; 

 I caratteri distintivi della sensibilità decadente: la critica del mondo borghese, 

l’anticonformismo, il rifiuto di matrice positivista, il rifiuto dell’impegno politico e sociale 

dell’artista e la celebrazione dell’arte come valore assoluto, l’eccezionalità dell’artista, la 

scelta di descrivere la realtà attraverso criteri soggettivi; 

 I temi più ricorrenti della sensibilità decadente: L’attenzione per l’interiorità, la malattia e la 

morte; il vitalismo e il panismo; il sogno; il vagheggiamento di epoche e paesi lontani;  

 Le figure più ricorrenti della letteratura decadente: L’artista maledetto; l’esteta; il 

superuomo; i malato; la donna ambigua e sensuale; 

 Le diverse manifestazione del movimento del Decadentismo: il Preraffaellismo, il 

Parnassianesimo; il Simbolismo; l’’Estetismo; 

 Il precursore del simbolismo: Charles Baudelaire; 

 Baudelaire e il concetto di poesia pura; il rifiuto della realtà, il desiderio di evasione e lo 

spleen; la poetica delle corrispondenze e il ruolo del poeta; 

 Il manifesto poetico di Charles Baudelaire: il componimento “Corrispondenze”; 

 Il manifesto di Jean Moreas e gli altri manifesti del simbolismo; 

 L’estetismo e i suoi concetti chiave: l’arte per l’arte e la figura dell’esteta;  

 Il precursore dell’estetismo: Huysmans e il suo romanzo A rebours; 

 La diffusione dell’estetismo. 

6) PASCOLI E D’ANNUNZIO: i maggiori poeti della letteratura decadente italiana a confronto. 
7) GIOVANNI  PASCOLI (1855-1912) 
La biografia: 

 La giovinezza e la formazione; 

 L’uccisione del padre a gli altri lutti; 

 La ricostruzione del “nido” famigliare; 

 La produzione poetica: da  Myricae a I canti di Castelvecchio, fino alle opere della 

maturità come La grande proletaria si è mossa. 

Il pensiero e la poetica:  

 Il poeta come fanciullino; 
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 La poesia come mezzo di conoscenza; 

 Il linguaggio del poeta-fanciullino tra sperimentazione e regressione: il linguaggio a-logico, 

pre-logico e ana-logico, a-grammaticale, pre-grammaticale: frasi nominali, onomatopee, 

analogie, simbolismo e fonosimbolismo; 

 Due tendenze opposte del linguaggio poetico pascoliano: linguaggio tecnico-scientifico 

(post-grammaticale) e linguaggio pre-grammaticale; 

 La tendenza impressionistica della poesia di Pascoli; 

 I temi della poesia pascoliana: 

 La solitudine  

 La morte 

 La natura 

 Il nido 

 L’esclusione 

 
da Il fanciullino 

 Il fanciullino 

 da Myricae  

 Temporale 

 L’Assiuolo  

da I Canti di Castelvecchio 

 Il  gelsomino notturno 

8) GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-1938) 
La vita: il poeta, il guerriero, l’amante; la “vita come un’opera d’arte” 
Il pensiero e la poetica: 

 Gabriele D’annunzio autore poliedrico sia sul piano della poetica sia sul piano ideologico; 

 La prima fase della poetica dannunziana tra l’influenza di Carducci e Verga; 

 La seconda fase della poetica di D’Annunzio: l’estetismo; la visione edonistica della vita e 

dell’arte; il piano formale e il piano ideologico; la figura dell’esteta e il suo fallimento; 

 La terza fase della poetica dannunziana: la fase della bontà; La stanchezza della carne 

stanca e la ricerca della salvezza dello spirito; 

 Dalla fase della bontà alla preparazione di una nuova maschera. D’Annunzio verso il 

superuomo; 

 La lezione di Wagner attraverso Nietzsche; 

 La quarta fase della poetica dannunziana: il superomismo; 

 Le caratteristiche del superuomo di D’Annunzio: la morale dell’azione e l’impegno politico; 

 L’identificazione del poeta con il superuomo; 

 Il panismo e il vitalismo dannunziani; 

 La quinta fase della poetica di Gabriele D’Annunzio: il Notturno e l’orbo veggente. 

 Il romanzo “IL PIACERE” ovvero l’estetismo e la sua crisi: la trama; il protagonista; le figure 

femminili e l’amore; il genere e le tecniche narrative; il finale. 
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Da Il Piacere:  

 Andrea Sperelli: ll ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 

Da Alcyone 

 La pioggia nel pineto (analisi della prima strofa e dell’ultima strofa) 

8) LA LETTERATURA DEI PRIMI ANNI ’20 DEL NOVECENTO. LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO 

 L’età “della crisi”: il disagio esistenziale 

 Il contesto politico, socio-economico e culturale; 

 Lo spazio della letteratura tra prosa e poesia; 

 I principali autori del romanzo della crisi in Europa e in Italia; 

 Le Avanguardie artistiche: l’espressionismo, il futurismo, il dadaismo, il surrealismo; 

 

 Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 

 
 Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia, dinamismo;  

9) LUIGI PIRANDELLO (1867 – 1936) 

 La vita  

 La famiglia d’origine e gli studi 

 Il trasferimento a Roma 

 L’inizio della carriera letteraria 

 La malattia della moglie 

 Il successo teatrale 

 I rapporti con il Fascismo e i riconoscimenti 

 La morte e la sepoltura; 

 Il pensiero e la poetica 

 La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 

 La maschera e la crisi dei valori 

 La difficile interpretazione della realtà 

 Gli influssi del Decadentismo e dell’espressionismo 

 I personaggi e lo stile 

 Le opere 

 Le poesie, le novelle e i saggi 

 I romanzi 

 Il teatro  

 Il Fu Mattia Pascal: le edizioni e la trama; la struttura e i temi; la visione del 

mondo; le tecniche narrative e lo stile. 

 
 
Da L’umorismo 

 La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

 Vita e forma 

Da Il fu Mattia Pascal : 
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 Capitolo II Premessa seconda (filosofica)  a mo’ di scusa: “Maledetto 

Copernico” 

 Capitolo XII  Lo strappo nel cielo di carta 

Argomenti da svolgere dopo il 30 Maggio: 
9) ITALO SVEVO  (1861-1928): 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Svevo fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 La coscienza di Zeno 

 I modelli e il genere dell’opera 

 La composizione 

 Il titolo 

 La struttura e i contenuti 

 L’impianto narrativo e lo stile 

Da La coscienza di Zeno 
 1. Prefazione e Preambolo 

*APPROFONDIMENTO: 
Nell’ambito della manifestazione “Novembre in rosso”, gli alunni hanno partecipato ad una lezione 
di approfondimento sulla figura e sull’opera di Sibilla Aleramo. 
Gli studenti  
------------------------------            Il docente 
                                                                                                                prof.ssa Maria Teresa Marzullo                                                                                                                                        
_____________________     
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Anno Scolastico   2019/2020 
Programma di  Storia 

Classe  V   sez.  B   indirizzo  Linguistico     Docente:  Cesare Preti 
 
Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 
G. De Luna e M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, voll. 2 e 3, Paravia editore 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
(Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

 
Argomenti svolti in presenza 

MODULO I 

dalla Grande Crisi al fine dell’equilibrio 

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

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

giornali, opinione pubblica e consenso; i partiti di massa;  Il socialismo, il cattolicesimo sociale, i grandi 

sindacati; il nuovo nazionalismo; nazionalismo ed internazionalismo; gli Stati nell’età dell’Imperialismo; La 

Germania dall’unità all’età guglielmina; La crisi dello zarismo in Russia; l'Italia dalla sinistra storica all'età 

giolittiana. 

MODULO II 

dalla Grande Guerra al 1929 

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

del 1915-16, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della guerra e i trattati di pace; La 

rivoluzione russa: la Russia prerivoluzionaria, la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, la costruzione 

dell’Unione Sovietica dal 1917 al 1928; Il tormentato dopoguerra: la pacificazione impossibile, la crisi 

europea, l’isolazionismo negli Stati Uniti; Il caso italiano: difficoltà economiche, il biennio rosso, l’avvento 

del fascismo, la costruzione del regime; L’età di Weimar in Germania; La crisi del 1929. 

MODULO III 

L’età dei totalitarismi 

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

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

dittatura di Stalin. 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

MODULO III 

L’età dei totalitarismi 

L’Europa degli anni Trenta: l’esperienza dei Fronti popolari in Francia e Spagna; l’antifascismo e la 

guerra di Spagna; Il Secondo conflitto mondiale: verso la guerra, il dominio nazifascista d’Europa, 

la mondializzazione del conflitto, la controffensiva degli alleati nel 1943, la sconfitta della 

Germania e del Giappone; Resistenza in Europa ed in Italia. 

 

Dopo il 01 giugno: 
MODULO IV 

L’esordio della Guerra Fredda 

Il nuovo ordine mondiale: il nuovo ordine nelle relazioni internazionali e l’esordio della Guerra 

Fredda (1947-1949) . 

 
Gli studenti                                                                                                                 il docente 
---------------------------------------                                                                           Cesare Preti  
                         
_________________________ 
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Anno Scolastico   2019/2020 
Programma di  Storia della Filosofia 

Classe  V   sez.  B   indirizzo  Linguistico     Docente:  Cesare Preti 
 
Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 
N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero, voll. 2 e 3, Paravia editore 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
(Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

 
Argomenti svolti in presenza 

Modulo 1: La filosofia politica romantica 

problemi: che cos’è una nazione? Che cos’è la società rispetto allo stato? Il cittadino si realizza 

nello stato? 

contenuti: La filosofia della storia, la filosofia politica romantica e l’idealismo romantico tedesco. 

J.G. Fichte: l’infinità dell’Io e i suoi tre principi; la struttura dialettica dell’Io; la dottrina della 

conoscenza; la dottrina morale; lo stato-nazione. G.W. Hegel: le tesi di fondo del sistema; le 

partizioni della filosofia e la dialettica; la ‘Fenomenologia dello Spirito’: dalla coscienza alla 

ragione; il Sistema: la filosofia dello Spirito; lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; diritto, 

moralità ed l’eticità; la famiglia e la società civile; lo stato; la filosofia della storia, lo Spirito 

assoluto; il dibattito sulle teorie politiche di Hegel 

Modulo 2: La reazione antihegeliana nell’Ottocento: la filosofia di Schopenhauer, Feuerbach e il 

marxismo 

problemi: Che cosa significa desiderare? Che cos’è il piacere? Avere delle possibilità è positivo o 

negativo? Qual è la causa dell’angoscia? Qual è il fondamento del potere? Come si può risolvere il 

problema dell’ingiustizia sociale? 

contenuti: Schopenhauer: radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; la scoperta 

della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo: 

dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; le vie di liberazione dal 

dolore: l’arte, l’etica della pietà; l’ascesi e il nirvana; Destra e sinistra hegeliana; il materialismo di 
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Feuerbach; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione, la critica a Hegel; 

umanismo e filantropismo; K. Marx: caratteristiche del marxismo; critica al misticismo logico di 

Hegel; critica della civiltà moderna e del liberalismo; critica dell’economia borghese e problema 

dell’alienazione; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

concezione materialista della storia; il Manifesto; il Capitale; rivoluzione e dittatura del 

proletariato; le fasi della futura società comunista;. 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

Modulo 3: Il Positivismo nella cultura europea del XIX secolo 

problemi: Che cos’è la società di massa? 

contenuti: Caratteri generali del Positivismo europeo; il Positivismo sociale di Comte: la legge dei 

tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza e la sociocrazia; il 

Positivismo evoluzionista di Spencer: la dottrina dell’inconoscibile; la teoria dell’evoluzione; 

sociologia e politica. 

Modulo 4: La crisi della cultura europea tra Otto e Novecento 

problemi: Come e perché nella società di massa si sviluppano i regimi totalitari? 

contenuti: F. Nietzsche: nazificazione e denazificazione; il periodo giovanile; il periodo 

‘illuministico’: il metodo genealogico; la morte di Dio; il periodo di Zarathustra: il superuomo; 

l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il 

nichilismo. 

 
Dopo il 01 Giugno: 
Modulo 5: Esperienze filosofiche nella prima metà del Novecento 

problemi: Quale rapporto esiste tra coscienza ed ambiente? Si può parlare di natura umana 

unitaria?  

 contenuti: S. Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi 

per accedere ad esso; la scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti 

mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________                     Cesare Preti 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di TEDESCO  
Classe V sez. B indirizzo LINGUISTICO      Docente: MUOLO LEONARDA 
 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
Mari M. P., FOCUS KONTEXTE NEU, CIDEB 
Autori vari, KURZ UND GUT VOL B, Zanichelli 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
(Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 
L’Unione Europea: storia, cultura, Istituzioni 
Vienna: descrizione della città e del viaggio d’istruzione 
Mozart W. A, Die Zauberflöte 
La caduta del muro di Berlino, anniversario 
Rilke R. M., vita e opera 
          Der Panther, lettura, comprensione e analisi 
Mann T., vita e opera 
          Tonio Kröger, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 
Hitlerzeit 
Celan P., Todesfuge, lettura, comprensione e analisi 
Kafka F., vita e opera 
 
Dal 05.03.2020 con modalità a distanza fino al 15.05.2020 
  Kafka F., Brief an den Vater, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 
  Kafka F., Die Verwandlung, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 
 
Brecht B., vita e opera 
           Das epische Theater: caratteristiche del teatro di Brecht 
           Leben des Galilei, lettura e comprensione brano presente sul testo, contenuto 
           Der Krieg der kommen wird, lettura, comprensione e analisi  
 
 
Dal 16.05.2020 fino a 08.06.2020 
 
Borchert W., vita e opera 
         Das Brot, lettura e comprensione brano inviato, contenuto 
Hesse H., vita e opera 
          Siddhartha, lettura e comprensione brano inviato, contenuto 
 
Programma di lettorato tedesco 5BL  A.S. 2019-2020  
Das Europamotto: Was bedeutet Europa fűr dich? 
Europa: Vorteile- Nachteile 
Die Hausregeln der Jugendherberge  in Wien (Uebersetzung) 
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Text: Domenico Lucano- Mimmos Utopia Ȕbungen und Stellungnahme 
Sprechen B1 Teil 1: Eine Radtour am Wochenende planen 
Sprechen B1 Teil2 Referat: Nach der Schule gleich einen Beruf 
   ‘’              ‘’    ‘’          ‘’         Umwelt 
   ‘’              ‘’    ‘’          ‘’         Austausch 
Feste und Traditionen in Deutschland 
Simulazione scritto di tedesco: Thema: Liebe hat keine Grenzen 
       ‘’                 ‘’        ‘’      ‘’             ‘’         Warum Italien? 
       ‘’                   ‘’       ‘’      ‘’             ‘’        Gesundheit 
Deutsche Welle: Video: Coronavirus oder doch bloss erkἅltet?  
Fragen zum Thema: Coronavirus in Italien 
Video: Easy German: Coronavirus in Deutschland und Referat vorbereiten 
Video: Mein Name ist Covid 19 und Ȕbungen und Stellungnahme 
 
 

Gli studenti                                                     
                                                                                                                           La   docente 

_________________________                 Leonarda Muolo 
----------------------------------------- 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di MATEMATICA  

Classe V sez. B indirizzo Linguistico        Docente: Caterina Mariani 
Libro di testo: 
“Matematica.azzurro” vol. 5 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barossi, Ed. Zanichelli 
 
Topologia: insiemi numerici, insiemi numerici limitati, intervalli, intorno completo, intorno 
circolare, intorno destro e sinistro, intorno di più infinito e di meno infinito, intorno di infinito. 
Funzioni numeriche: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, determinazione del 
dominio e codominio di funzioni algebriche, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzione monotona, funzione limitata, funzioni composte, funzioni iniettive, suriettive 
e biunivoche, funzione invertibile e ricerca della funzione inversa. Funzione periodica e funzione 
composta. Massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Segno di una funzione algebrica 
razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale. Intersezione con gli assi 
cartesiani di una funzione. 
 
Limite di una funzione: punto di accumulazione e punto isolato, definizione di limite finito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito, definizione di limite finito di una funzione per x che 
tende all’infinito; definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 
definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite destro e sinistro. 
Enunciati dei seguenti teoremi: teorema sull’unicità del limite, teorema di permanenza del segno e 
1° teorema del confronto. Algebra dei limiti: limite della somma algebrica; limite del prodotto di 
una costante per una funzione, del prodotto di due funzioni, calcolo del limite della potenza di una 
funzione,  limite del quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate ;,,
0

0





 calcolo del limite per x→∞ di una funzione razionale fratta, 

irrazionale, esponenziale e logaritmica. Definizione di funzioni infinite e infinitesime e loro 
confronto.  
 
Funzioni continue: Teorema di Weierstrass e teorema degli zeri, definizione di funzione continua 
in un punto e in un intervallo, esempi di funzioni continue; punti di discontinuità di prima, seconda 
e terza specie; asintoti orizzontali, verticali e obliqui; grafico probabile di una funzione algebrica 
intera e fratta, razionale e irrazionale e di semplici funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed 
esponenziali (in base e numero di Nepero). Interpretazioni di grafici con ricerca del dominio, 
codominio, intersezione assi, segno della funzione, asintoti e dei punti di discontinuità. 
 
In modalità DAD 
Limiti notevoli:  
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Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, 
definizione di derivata e suo significato geometrico, derivate fondamentali. Enunciato dei seguenti 
teoremi: teorema sulla continuità delle funzioni derivabili, teorema sulla derivata della somma 
algebrica di due funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni e del prodotto 
tra uno scalare e una funzione; derivata di una funzione composta. Equazione della tangente in un 
punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore. Derivate applicate alla fisica. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato dei teoremi di Rolle, di Chauchy e Lagrange. Punti 
stazionari. Enunciato del teorema di De L’Hopital.  
 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e criterio per l’analisi dei punti stazionari e la ricerca 
di un massimo e minimo relativi.  
Concavità di una curva e teorema relativo. Definizione di flesso e loro ricerca tramite lo studio 
della derivata seconda. Schema generale per lo studio di funzioni algebriche e semplicissime 
funzioni logaritmiche (logaritmo naturale) ed esponenziali (in base e numero di Nepero). 
Esercizi e problemi: esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti e interpretazione di grafici. 
 
Conversano,  

 
 

  Firma degli studenti                                                                                   Docente  
            Prof.ssa Caterina Mariani 
   
_____________________________     
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di FISICA  

Classe V sez. B indirizzo Liceo Linguistico   Docente: prof.ssa Caterina MARIANI 
 
Libri di testo: 
 “Le traiettorie della fisica. Azzurro – Meccanica, Termodinamica e Onde” di Ugo Amaldi, ed. 
Zanichelli;  
“Le traiettorie della fisica. Azzurro – Elettromagnetismo” Seconda edizione di Ugo Amaldi, ed. 
Zanichelli 
(*)Materiale di approfondimento sulle energie alternative e la sostenibilità . 
 
 

Il suono:. Le onde meccaniche. Onde trasversali e longitudinali. Le onde periodiche, lunghezza 
d’onda, periodo e frequenza, velocità di propagazione. Le onde sonore, la velocità del suono, limiti 
di udibilità, l’eco e il rimbombo. 
La luce. I raggi di luce e la propagazione rettilinea.  I corpi opachi, trasparenti e traslucidi. Velocità 
della luce.  L’ottica geometrica: la riflessione, prima e seconda legge della riflessione. Gli specchi 
piani e curvi: costruzione delle immagini. Ingrandimento. Legge dei punti coniugati. La rifrazione: 
prima e seconda legge, indice di rifrazione. La riflessione totale. Lenti convergenti e divergenti. 
Legge dei punti coniugati. Ingrandimento. La dispersione della luce. I colori. Scomposizione della 
luce bianca. La natura corpuscolare e ondulatoria della luce: da Newton a Huygens.  Cenni sulla 
diffrazione e sull’esperienza della doppia fenditura.  
Le cariche elettriche. Fenomeni dell’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione, la carica 
elettrica, l’elettroscopio, i conduttori, gli isolanti, la legge di Coulomb (modulo interdisciplinare in 
inglese – CLIL): analogie e differenze con la forza di gravitazione universale. L’elettrizzazione per 
induzione. La polarizzazione. 
Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore  campo elettrico, analogie e differenze tra forza di 
gravitazione universale e forza di Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico. La forza 
che agisce su una carica elettrica all’interno di un campo elettrico, il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Linee di campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. Campo 
elettrico uniforme. Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di 
Gauss. Il lavoro del campo elettrico uniforme, energia potenziale elettrica di una carica e di due 
cariche puntiforme poste a una distanza r; definizione di differenza di potenziale e il volt come 
unità di misura. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il potenziale elettrico. 
Circuitazione del campo elettrostatico, lavoro e circuitazione. Il condensatore piano, la capacità di 
un condensatore, il farad come unità di misura della capacità, la capacità di un condensatore 
piano.  
La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La corrente elettrica e sua intensità. L’ampere, come unità 
di misura dell’intensità di corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I circuiti elettrici, 
collegamenti in serie e in parallelo.  
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In modalità DAD  
Prima e seconda legge di Ohm: la resistenza e la resistività. Resistenze in serie e in parallelo e 
determinazione della resistenza equivalente con dimostrazione.  Resistività e temperatura. 
Inserimento dell’amperometro e del voltmetro in un circuito elettrico. La forza elettromotrice. La 
trasformazione dell’energia elettrica e la potenza dissipata (effetto Joule). La corrente nei liquidi e 
nei gas. I fulmini. Lavori di approfondimento. 
 
Il campo magnetico. I magneti e la forza tra poli magnetici. Il campo magnetico e le linee del 
campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra magneti e cariche elettriche, tra 
campo magnetico e campo elettrico e le relative linee di campo. Forze tra magneti e correnti: il 
campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forza che agisce su un filo percorso da 
corrente in un campo magnetico (esperienza di Faraday) e intensità del campo magnetico. 
Interazioni a distanza fra correnti (Forza di Ampère). La forza su una carica in moto all’interno di 
un campo magnetico e moto circolare uniforme di una carica puntiforme che entra in un campo 
magnetico in direzione perpendicolare alle sue linee di campo.  
 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e in un solenoide. Il flusso del campo 
magnetico e il teorema di Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico e il 
teorema di Ampère.  
Energia alternative e sviluppo sostenibile: sviluppo e sostenibilità, fonti di energia tradizionali e 
alternative, energie rinnovabili e fonti non rinnovabili, cenni sul fotovoltaico, sulle centrali 
idroelettriche, eoliche e geotermiche. 
Esercizi: esercizi di vario tipo e di vario livello sugli argomenti svolti. 

 
Conversano,  

 
 

  Firma degli studenti                                                                                      Docente  
      Prof.ssa Caterina Mariani 

 
_____________________________                                              
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di SCIENZE NATURALI   

 
 
Classe V  sez. B  indirizzo Liceo  Linguistico                                             Docente: Prof.  Pietro 
Pellegrino 
 
Libro di testo:   
1) “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, Jay Phelan, Maria 
Cristina Pignocchino  Ed. Zanichelli.  
2) Terra edizione Verde 1^ edizione Palmieri-Parotto Ed. Zanichelli. 

 
 

Programma prima del 30 maggio 
 
 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 
 Le basi universali del metabolismo (da pag.4 a 7) 

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

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

 Molti nucleotidi trasportano energia (da pag.23 a pag 27) 

  

Il lavoro chimico sostiene la vita 
 I carboidrati (da pag. 32 a pag 35) 

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

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

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

 

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  

 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 

 I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 
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 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (pag. 71-72) 

 

Regolazione genica negli eucarioti: 

 Negli eucarioti il controllo è a più livelli (pag.73) 

 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 

 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 

 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 

 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori (pag. 78) 

 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 

 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

 

Le staminali e l’epigenetica 

 Che cosa sono le cellule staminali (pag.81) 

 Il differenziamento delle staminali (pag.82) 

 L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente (pag.82-83) 

 

L’alterazione del genoma e il cancro 

 Una parola per cento malattie: il cancro (pag.84) 

 Le dieci caratteristiche comuni a tutti i tumori (pag.85) 

 Il paesaggio genomico del cancro (pag.86) 

 Oncogeni e oncosoppressori (pag.87) 

 I fattori che provocano il cancro (pag.87-88) 

 Le condizioni che favoriscono lo sviluppo del cancro (pag.88) 

 Quando la predisposizione è scritta nel DNA (pag.89) 

 I virus che causano tumori (pag.90) 

 Le cellule staminali del cancro: la riserva del tumore (pag.90-91) 

 

Le biotecnologie e l'uomo: 

 Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 

 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 

 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 
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La tecnologia del DNA ricombinante: 

 I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 

 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 

 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 

 Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 

 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 

 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 

 Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 

 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 

 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 

 La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 

I fenomeni vulcanici 

 Che cos’è un vulcano (pag. 208) 

 I prodotti delle eruzioni (pag. 209) 

 Classificare i vulcani (pag.201-11) 

 Eruzioni prevalentemente effusive (pag.212) 

 Eruzioni miste effusive esplosive (pag. 213) 

 Eruzioni particolari: pelèeano ed idromagmatico (pag.214) 

 I vulcani italiani (pag. 215) 

 La distribuzione geografica dei vulcani (pag. 216-17) 

 Fenomeni legati all’attività vulcanica (pag.218) 

 

I fenomeni sismici 

 Cos’è un terremoto (pag.228-229) 

 Le onde sismiche (pag. 230-231) 

 Misurare un terremoto (pag.232-233) 
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 La distribuzione geografica dei terremoti (pag.234-235) 

 Il comportamento delle onde sismiche (pag.236) 

 Le onde sismiche e l’interno della Terra (pag.237) 

 La difesa dei terremoti (pag. 238) 

 

La tettonica delle placche 

 
 La struttura della Terra (pag. 248-249) 

 Il flusso di calore: il calore interno della Terra (pag.250) 

 La struttura della crosta oceanica (pag.252) 

 L’espansione e la subduzione dei fondali oceanici (pag.253) 

 Le placche litosferiche (pag.254-55) 

 I margini convergenti, divergenti, trasforme (pag.256-260) 

 

Programma da svolgere dopo il 30 maggio 

 

 Il ciclo di Wilson (pag.261) 

 Le celle convettive (pag.262)  

 

Gli alunni                                                                                       Il Docente   

                                                                                            Prof. Pietro Pellegrino 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programma di Storia dell’Arte  
Classe 5 sez.  B  indirizzo Linguistico                Docente: Prof. Montanaro Evasio 
 
Libro/i di testo :   Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
Argomenti in presenza: 
L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
Giuseppe Piermarini. Lettura della Scala di Milano. 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli Orazi”,  
” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  
“Le Grazie”  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 
 Joseph Turner. Lettura dell’opera “Ombra e tenebre”. 
 Jhon Constable. Lettura dell’opera “La cattedrale di Salisbury” 
 Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 

▪ Il romanticismo italiano 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”, “Funerale ad Ornans” 

▪ L’Impressionismo 
Edouard Manet. Lettura dell’opera “ Colazione sull’erba”, “Olympia”; 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “ Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”. 
 Il Postimpressionismo. 
Il puntinismo francese. Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte”; 
Il divisionismo italiano. Giuseppe Pellizza da Volpedo. Lettura dell’opera “Il quarto stato”. 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ La montagna di Sainte 
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 Victoire”; 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”.  
Argomenti svolti in modalità DAD: 
 
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “ I mangiatori di patate”, “ Notte stellata” , 
“Campo di grano con volo di corvi”. 
L’Art Nouveau 
La secessione viennese. . 
Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”, “Il bacio”; 
IL NOVECENTO  
La nascita delle avanguardie artistiche. 
L’Espressionismo. 
I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 
Edvard Munch. Lettura dell’opera” Il grido”. 
Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 
Il Cubismo. 
Le tre fasi del Cubismo.  
Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di Ambroise 
Vollard, “ Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”.  
George Braque. Lettura dell’opera “ Le quotidien”. 
Il Futurismo. 
Umberto Boccioni, lettura di alcune opere:”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 
 
Dopo il 30 Maggio: 
L’Astrattismo. 
L’Astrattismo lirico. 
Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 
Piet Mondrian. Lettura delle opere  “ Composizione in rosso, blu e giallo”; 
 Il Dadaismo    
Marcel Duchamp. Lettura dell’opera “ Fontana” e “L.H.O.O.Q.” 
Il Surrealismo 
Joan Mirò. Lettura dell’opera “Il carnevale di Arlecchino”. 
Renè Magritte.Lettura dell’opera “La condizione umana”. 
Salvador Dalì. Lettura delle seguenti opere”La persistenza della memoria”, S0gno causato dal volo 
di un’ape”. 
 

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

 
Programma di Scienze Motorie 

 
Classe  5  sez.B indirizzo Linguistico      Docente:   Barletta Agnese 
     
Testo in adozione : “Più movimento” di Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti e Silvia Bocchi. Editore: 
Marietti Scuola 

 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, sono 
stati rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e coordinative. 
Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 
Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli 
addominali e dorsali. 
Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 
Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, esercizi 
eseguiti con minor base di appoggio), della destrezza(percorsi a circuito), della coordinazione 
dinamico-generale (funicelle, esercizi a corpo libero che permettono movimenti simultanei di 
diversi gruppi muscolari, attività utilizzate in forma sempre più complesse ed in situazioni inusuali). 
La rilevazione dei battiti- La meccanica respiratoria – La respirazione addominale Esercizi per 
migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi disponibili. 
Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza. Tecnica e didattica 
della pallavolo, calcio; attività di arbitraggio.  
 
Argomenti svolti in modalità di presenza 
Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS,  elementi d'alimentazione, regole e 
fondamentali sport di squadra sopra elencati. L’etica sportiva : il valore dello sport  - Analisi della 
carta Etica  (wada) .L’ educazione fisica durante il fascismo. Gli effetti dell’attività fisica sui diversi 
apparati  (scheletrico- articolazioni (*traumi dell’apparato articolare: artrite – distorsione - 
lussazione) cardio-circolatorio-respiratorio-digerente (Cenni). 
 
Argomenti  svolti in modalità DAD 
Salute e Benessere , suggerimenti attività motoria posturale. L’Olimpiadi moderne,  il Doping, le 
Dipendenze e Dipendenze comportamentali . Lo sport nel Mondo: I cinque cerchi -  I giochi 
Olimpici. Dieta mediterranea – Piramide alimentare – i colori del benessere. Donna e sport  
(testimonianze di donne sportive- mamma). Differenze fisiologiche fra uomo e donna. 
 

Gli studenti                         Il docente 
_________________________                                  Barletta Agnese 
_________________________ 
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Programma di Religione Cattolica 

Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe  5^B sez. Liceo Linguistico     docente: prof. Rosanna Laruccia 
 
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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ALLEGATI 

 
 

- Allegato 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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