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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 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

18 0 18 

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

 
 

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

 
 

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

Lingua e letteratura italiana Laviola Celestina Laviola Celestina Laviola Celestina 

Storia Volpe Onofrio Tucciarone Patrizia Pellegrino 

Raffaele 

Filosofia Volpe Onofrio Tucciarone Patrizia Pellegrino 

Raffaele 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese Donatelli Daniela Marotta Palma Marotta Palma 

Lingua e cultura straniera 2: Mastronardi 

Brigida 

Mastronardi Brigida Mastronardi 

Brigida 

Lingua e cultura straniera 3: Nitti Rosanna Nitti Rosanna Nitti Rosanna 

Conversazione 1° lingua: Inglese Cecere Maria Cecere Maria Cecere Maria 

Conversazione 2° lingua:  Pascalicchio 
Domenica 

Luisi Maria Luisi Maria 

Conversazione 3° lingua:  Lamarca Rita Lamarca Rita Lamarca Rita 

Matematica Nebbia Anna Nebbia Anna Nebbia Anna 

Fisica Nebbia Anna Nebbia Anna Nebbia Anna 

Scienze naturali Grasso Rosa Grasso Rosa D’Alessandro 

Antonia 

Storia dell’arte De Filippis 

Loredana 

Gallone Antonella Gallone 

Antonella 

Scienze motorie e sportive Barletta Agnese Barletta Agnese Barletta Agnese 

Religione cattolica o Attività alternative Laruccia Rosanna Laruccia Rosanna Laruccia Rosanna 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe è composta da 18 studentesse: un gruppo risiede a Conversano; altre provengono dai 

comuni limitrofi di Polignano, Casamassima, Rutigliano, Castellana. L’ambiente socio-culturale di 

appartenenza è eterogeno, ma tutte le famiglie hanno sempre dimostrato partecipazione e 

collaborazione al dialogo formativo. 

Originariamente, la classe era costituita da 22 studenti, di cui 2 maschi e 20 femmine. 

Nel corso del primo biennio, si è ridotta a 20 per non ammissioni, trasferimenti, accoglienza di 

alunne provenienti da licei linguistici di altri comuni, regolarmente ammesse alla classe successiva. 

Nel corso del secondo biennio, si sono verificate ulteriori variazioni all’interno del gruppo classe, a 

causa di non ammissioni, trasferimenti, accoglienza di una studentessa, proveniente dal Messico e 

impegnata nel Progetto Intercultura e trasferimento di una propria studentessa in Texas per un 

anno di studio all’estero. 

All’inizio del quinto anno la classe ha subito un’ulteriore variazione e riduzione a 18 studentesse, 

per trasferimento in altro istituto di una, regolarmente ammessa alla classe successiva alla fine dello 

scorso anno scolastico. 

 

Profilo della classe 
 
Il profilo della classe risulta decisamente positivo. Dal punto di vista socio-affettivo e 
comportamentale, nel corso di questi anni, le alunne hanno adottato comportamenti sempre 
corretti nei diversi contesti educativi. Inclini al rispetto delle regole della convivenza civile, sono 
state sempre piuttosto timide e riservate; sollecitate, sono riuscite a strutturare adeguate relazioni 
interpersonali sia a livello di piccoli gruppi, sia come gruppo-classe, che ha raggiunto una discreta 
coesione interna, attraverso un confronto aperto e costruttivo per superare atteggiamenti 
individualistici, che pure si sono presentati. Hanno adottato atteggiamenti e comportamenti di 
accoglienza e disponibilità nei riguardi delle compagne che di anno in anno si sono aggiunte al 
gruppo classe, dimostrando perciò un apprezzabile grado di maturità. Anche nel rapporto con i 
docenti, hanno sempre mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo-didattico. Hanno 
sempre accolto con grande disponibilità ed interesse tutte le opportunità fornite dalla Scuola per 
sperimentare incontri con l’Altro, vivere esperienze diverse, acquisire nuove competenze, 
partecipando attivamente a numerose iniziative promosse dal PTOF (PON, Alternanza 
Scuola/Lavoro- PCTO, Incontri con l’autore, Certificazioni linguistiche, Viaggi in Italia e all’estero, 
Visite guidate, Progetti di istituto, Attività di orientamento, ecc.), ma anche tutte le iniziative 
promosse,  affinché potessero superare difficoltà e migliorare conoscenze e competenze (corsi IDEI, 
sportello didattico, pause didattiche e studio individuale).    
La maggior parte della classe ha fatto leva su una buona motivazione allo studio ed un interesse 
costante per le attività curricolari ed extracurricolari, colte come opportunità di conoscenza e di 
riflessione critica. Alcune alunne, pur avendo riportato, nel corso di questi anni, qualche debito 
formativo, grazie agli interventi messi in atto dalla scuola e alle loro motivazioni personali, sono 
riuscite a conseguire risultati apprezzabili.  
Il rapporto con le famiglie, anche se non assiduo, è stato costante e proficuo. Ed ogni volta che si è 
presentata la necessità di una più stretta collaborazione con la scuola, per concordare o supportare 
nuove strategie educative e/o risolvere problemi, sono state presenti.  
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All’inizio del quinto anno, il Consiglio di classe ha effettuato un’attenta ricognizione della situazione 
della classe e dei suoi bisogni formativi, attraverso l’analisi dei risultati conseguiti nello scrutinio 
finale dell’anno precedente, le prove d’ingresso e/o di accertamento, i colloqui individuali e 
collettivi. Pertanto, riscontrato per la maggior parte delle studentesse 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 le 
più deboli e/o più incostanti.   
Le alunne, pur in maniera personale e differente, hanno sempre profuso impegno nello studio di 
tutte le discipline, indipendentemente dalle propensioni personali. L’azione didattica è stata portata 
avanti con l’obiettivo di sviluppare l’autonomia di pensiero, la capacità di gestire le conoscenze in 
modo flessibile e progettuale, lo sviluppo del senso critico. Non tutte le studentesse hanno maturato 
appieno tali competenze, ma molte si sono rivelate particolarmente desiderose di sfruttare al 
massimo le opportunità di crescita del percorso liceale, impegnandosi a più riprese in attività 
extracurricolari, con un carico di lavoro spesso gravoso.  
In questo anno scolastico, poi, 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”, le 
alunne hanno mostrato immediata capacità di adattamento, forte spirito di collaborazione, spiccato 
senso del dovere. Hanno comunicato costantemente ai docenti eventuali difficoltà e disguidi e li 
hanno risolti autonomamente, ove possibile, e con il supporto dei docenti, in caso di necessità; 
hanno accolto e/o proposto diverse modalità per proseguire regolarmente nelle attività prima che 
la scuola provvedesse ad attivare la piattaforma G-suite; si sono immediatamente attivate per 
proseguire ed intensificare, dal mercoledì, 15 aprile u.s., le attività sincrone in Google-meet e le 
attività asincrone in Google-classroom. 
Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio ritiene che la 
classe, fatte salve le inclinazioni particolari di ciascuna alunna, abbia raggiunto complessivamente 
un livello di preparazione molto buono.  In particolare:   
un gruppo di studentesse evidenzia una preparazione ampia e nel complesso eccellente, risultato di 
un impegno costante, di un metodo di studio efficace e soprattutto dell’approfondimento personale 
e di un approccio critico;   
un secondo gruppo, con una preparazione di base buona, si è distinto per la serietà e la continuità 
nell’impegno, per una motivazione e un metodo di studio adeguati, e tutto ciò ha consentito di 
migliorare conoscenze e competenze conseguendo risultati significativi;   
qualche alunna, infine, pur avendo mostrato delle incertezze in alcune discipline a causa della 
discontinuità nell’applicazione e/o di un metodo operativo non del tutto soddisfacente, a seguito di 
sollecitazioni e interventi mirati, è riuscita ad impegnarsi maggiormente ed a raggiungere un livello 
di preparazione complessivamente adeguato.  
 

 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1 (12); B2 (9) 

2° Lingua: Francese DELF B1/B2: avviata nel corrente anno scolastico e 
sospesa a seguito emergenza Covid 19 

3° Lingua: Spagnolo DELE Cervantes B1 (17); B2 (10) 
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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   

• Essere pienamente consapevole di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici, e delle 
diversità  

• Considerare l’altro come valore e risorsa anche per la propria crescita personale  

• Sviluppare un atteggiamento di apertura al confronto e al dialogo  

• Consolidare la consapevolezza dei valori fondanti la vita civile e la democrazia  

• Assolvere il proprio dovere ed esercitare i propri diritti in modo consapevole 

• Consolidare l’autonomia del metodo di studio  
  

Obiettivi formativi 
 
1. Area metodologica  

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

• Avere 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.  
 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA 2 
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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.   

  
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: 
 



10 
 

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 

• Cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico 
comprendendone il significato 

• Cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se 
richiesto, passaggi tematici e argomentativi 

• Indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica 

• Riconoscere le specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e 
il loro “senso” in una visione globale 

• Esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e 
corretto, con proprietà di linguaggio 

• Comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione 
storico-filosofica  

• Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia 

• Individuare connessioni tra autori e temi studiati 

• Sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute 

• Riconsiderare criticamente le teorie filosofiche studiate 

• Giudicare la coerenza e di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni 

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema 

• Esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico e critico con gli 
altri (autori studiati, propri pari, compagni) 

• Esporre in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la validità e 
comunicandole in modo efficace in forme diverse (orale, scritta) 

 
Storia 

• Esporre le conoscenze storiche acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, 
sia in forma orale che scritta. 

• Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali, audiovisive, orali e 
multimediali di diversa tipologia, riconoscendone l’intenzionalità. 

• Analizzare e sintetizzare testi e argomenti di studio.  

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

• Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 

• Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in cui sono 
stati prodotti 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Acquisire di una maggiore consapevolezza storico-culturale, intesa come senso di 
appartenenza ad una tradizione e come partecipazione alla memoria collettiva.  

• Collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico  
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• Saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli politico-
istituzionali  

• Saper cogliere il valore di esperienze storicamente rilevanti, dal punto di vista politico e 
istituzionale, nella storia italiana ed europea   

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 
Lingua e cultura inglese 

• Produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo autonomamente; 

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

• Comprendere messaggi orali, film, video non complessi e sa cogliere le specificità formali, 
culturali e riconoscere similarità e diversità; 

• Conoscere e comprendere dei principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 
Romanticismo al XX secolo; 

• Conoscere gli artisti più importanti e le loro manifestazioni espressive; 

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

• Aver potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere 
 

 
Lingua e cultura 2° lingua: Francese 

• Potenziamento delle abilità di comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione.  

• Potenziamento della conoscenza degli aspetti culturali del paese straniero. 

• Capacità di creare collegamenti storico/ letterari. 

• Conoscenza dell’evoluzione della società francese attraverso i testi letterari. 

• Sviluppo della capacità di operare collegamenti con altre discipline mediante l’analisi di 
tematiche comuni. 

• Capacità di esprimersi su un argomento specifico con correttezza e competenza. 

• Capacità di leggere e commentare un testo narrativo e poetico in lingua. 
 
 
Lingua e cultura 3° 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 

Matematica 

• Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

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

• Rappresentare confrontare e analizzare grafici di funzioni individuando invarianti e relazioni 
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Fisica 

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

• Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 
. 
Scienze naturali  

• Conoscere 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 

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

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

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

•  
Scienze motorie e sportive 

• 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 comprenderne la natura in una 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa  

• Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialogare in modo aperto, libero e costruttivo  

• Individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere  
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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 
 
 
 
 
Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Futurismo e totalitarismo  
- Il manifesto futurista 
- Il superuomo 

 

- Nazismo, fascismo, 

stalinismo. Origini e 

sviluppi dei totalitarismi. 

 

- Arendt 

 

- The Dystopian Novel 

- G. Orwell 

 

- Francisco Franco, La 
guerra Civil y el 
Franquismo 

 
 

- David, “La morte di 
Marat” 

- Goya, “Le fucilazioni del 3 
maggio 1808” 

- Turner, “La nave negriera” 
- Delacroix, “La libertà che 

guida il popolo” 
- Pellizza Da Volpedo, “Il 

Quarto Stato” 
- Picasso, “Guernica”, il 

Manifesto futurista 
 
 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
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Modernismo Italiano 

 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
Spagnolo 
 
 
 
Francese 
 
Scienze  

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

- La scapigliatura 
- I “poeti maledetti” 
- La poesia crepuscolare 

 

- The Irish War of 
Indipendence 

- The modern Novel 

- J. Joyce: Dubliners 

 

- El Modernismo catalán y 
Antoni Gaudí 

- Juan Ramón Jiménez 

 

- Paul Verlaine 
 

- L’ingegneria genetica e gli 
OGM 

- Le biotecnologie e le loro 
applicazioni 

L’età borghese. Luci ed ombre Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 

- La contestazione 
antiborghese nella 
scapigliatura in Italia 

- L’idea di “formazione” nel 
positivismo: razza, 
ambiente, formazione 
culturale, momento 
storico, ereditarietà” 

- Giovanni Pascoli 
- La contestazione 

antiborghese nel 
Futurismo 

 

 

- la società di massa; 
 

- società ed economia 
nell'Europa e nell'America 
del '900 
 

- The Victorian Age 
- C. Dickens and the 

Victorian Compromise 
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Spagnolo 
 
 
 
 
Francese 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
 
Fisica 
 
 
 
 
Scienze 

- The Victorian Hypocrisy 
and the double in 
literature 
 
 

- Siglo XIX: Realismo versus 
Naturalismo 

- Leopoldo Alas, Clarín 
 
 

- Flaubert, M.me Bovary 
 
 

- Proprietà delle funzioni 
dedotte dalla lettura dei 
grafici 

 
 

- Una cascata di energia: 
dalla gravità all’elettricità 
risorsa alternativa 

- Le onde 
elettromagnetiche e la 
luce visibile 

 
- I fenomeni geologici 

Il “male di vivere” Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
Spagnolo 
   
 
 
 
 

- Dolore e “noia” in 
Leopardi 

- Italo Svevo: l’inetto 
- Luigi Pirandello: contrasto 

tra vita e forma; il 
relativismo conoscitivo 

- La poesia “ermetica” di 
Giuseppe Ungaretti 
 
 

- The USA in the first 
decades of the 20th cent 

- The Theatre of the Absurd 

 

- Generación del ‘98 
- Miguel de Unamuno 
- (Gustavo Adolfo Bécquer) 

inserito 
- F.García Lorca 
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Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 
 
 
 
 
 
 
Storia dell’Arte 
 
 
 

 
- L’existentialisme 
- Jean Paul Sartre 

            Les mots (extrait) 
- Albert Camus 

            L’étranger (extrait) 
           La peste (extrait) 
 

- Le théâtre de l’absurde 
- Samuel Beckett 

            En attendant Godot     
            (extrait) 

- Le mouvement surréaliste 
- André Breton 
- L’écriture automatique 
- Le manifeste du 

surréalisme  
- Marcel Proust 

            A’ la recherche du temps  
            perdu (extrait 
 
 
 

- I "filosofi del sospetto" 

- Kierkegaard 

- Schopenhauer 

 
 

- Goya, “Il sonno della 
ragione genera mostri” 

- Van Gogh, “Notte stellata” 
e “Campo di grano con 
volo di corvi” 

- Munch, “L’urlo” 
- Dalì, “La persistenza della 

memoria” 

La donna: i diritti e la tutela 
dei diritti 

Italiano 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
Inglese 

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

- Il futurismo 
 

 

- le donne nei lager (evento 
"Novembre in rosso") 
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Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
Francese 
 
 
 
Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
 

- Jane Austen: love, 
courtship and marriage 
 

 
- La condición de la mujer 

durante el franquismo 
- La figura femenina en el 

drama lorquiano 
- “La Regenta” de Clarín  

 
 

- Littérature au féminin 
- Simone de Beauvoir 

 
- Manet, “Colazione 

sull’erba” 
- Degas, “La lezione di 

danza” 
- Pellizza Da Volpedo, “Il 

Quarto Stato” 
- Matisse, “La danza” 
- Picasso, “Les demoiselles 

d’Avignon” 
 

Energia e sostenibilità Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
Fisica 
 
 
 
 

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

- Il futurismo e il rapporto 
con la macchina 

 

- La Seconda Rivoluzione 
industriale e il principio di 
sostenibilità ambientale 

 

- Greta Thunberg’s speech 
and the environment 

 

 

- Centrali elettriche, fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
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Scienze motorie e sportive 
 
 
 
 
Scienze  

- Salute e benessere 
- L’educazione alimentare 
- L’allenamento sportivo 

 
- Inquinamento 

atmosferico: effetto serra 
e buco dell’ozono 

 
 

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  

“Trigonometry” Matematica Inglese Nebbia  10 

“Le regime de 
Vichy, le 
collaborationnis
me et le camp de 
concentration de 
Drancy”, 

Storia Francese Pellegrino  Non svolto 

 

Metodologia 
 
Metodi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Il Consiglio di classe ha adottato una metodologia flessibile tesa a stimolare una partecipazione 
consapevole degli alunni nei processi di apprendimento.   
Pertanto, oltre alla lezione frontale, 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. 
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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). 
 
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 ADOTATE 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. 
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La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre 
applicazioni oltre le succitate, come Google Drive, Google Forms, Jamboard, ecc. 

 
 

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

all’08.06.2020 
(modalità DAD) 

Dal 12.09.2019 
Al 04.03.2020 

Dal 05.03.2020 
Al 30.05.2020 

(modalità DAD) 

Lingua e letteratura italiana 70 43 3 

Storia 41 24 1 

Filosofia 36 21 2 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

49 34 3 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 
 

80 44 4 

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 

79 42 2 

Matematica 28 21 1 

Fisica 28 22 2 

Scienze naturali 24 23 3 

Storia dell’arte 35 22 2 

Scienze motorie e sportive 35 23 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

15 11 1 

 
Verifica e valutazione 

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

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

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

Le prove scritte, svolte nel trimestre e nel pentamestre, fino allo 04/03/2020, a seconda delle 
discipline e degli obiettivi di conoscenze e competenze, sono state: non strutturate (temi, 
questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, commenti, produzione di testi 
di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi); semi-strutturate. Le 
prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e discussioni guidate.   
 

Nella valutazione il Consiglio di classe ha adottando il criterio della trasparenza, in modo da offrire 
ad ogni studentessa un’informazione accurata in merito ai punti deboli e forti del proprio 
apprendimento, anche per sviluppare in ciascuna di loro forme, sia pure diversificate, di 
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autoformazione e promuovere l’adozione di forme integrative di recupero, consolidamento e 
approfondimento. 
La valutazione ha tenuto conto  

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

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

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

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

• delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative.  
 

Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 
verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle abilità e delle 
competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe.  
 
Per assolvere alla funzione sommativa e valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite, il 
Consiglio di classe ha adottato, nel trimestre e nel pentamestre, fino allo 04/03/2020, il prospetto 
di corrispondenza tra giudizi e voti decimali riportato nel Regolamento d’Istituto, nonché le griglie 
di valutazione approvate dai Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Il Consiglio di classe ha adottato strategie di verifica diversificate: elaborati e questionari da 
produrre e riconsegnare per la correzione, test on line, colloqui. 
 

Quanto alla Valutazione finale, il Consiglio di classe procede ad integrare la valutazione trimestrale 
e la valutazione del pentamestre fino al 04/03/2020, sulla base delle griglie di valutazione previste 
dal PTOF, con la valutazione della DAD sulla base della GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA DAD, 
di seguito riportata:   
  

  1 Criterio  
Responsabilità verso l’obiettivo 

comune  

2 Criterio  
Metodo ed organizzazione del 

lavoro  

3 Criterio Comunicazione  

Indicatori  descrittori  descrittori  descrittori  

Iniziale  
(voto 3-4)  

Non svolge i compiti, 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.  
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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, approvati con delibera dal Collegio 
docenti del 28/05/2020 e dalla tabella C, allegata alla suddetta Ordinanza ministeriale. 

 
GIACOMO LEOPARDI 

• Il piacere ossia la felicità (165-169) 

• L’infinito 

• Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La Sera del dì di festa 

GIOVANNI VERGA 

➢ Da “Vita dei campi” 

• “Fantasticheria”, Vita dei campi: prefazione 

• Rosso Malpelo 

GIOVANNI PASCOLI 
➢ Da Myricae 

• Lavandare 

• X Agosto 

➢ Da “Il fanciullino”:  

• “E’ dentro di noi un fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Alcyone 

• “La pioggia nel pineto” 

LUIGI PIRANDELLO 
➢ Dal Saggio “L’umorismo” 

• Il sentimento del contrario 

➢ Da Novelle per un anno 

• Il treno ha fischiato 

ITALO SVEVO 
➢ Da “Scritti giornalistici, saggi postumi, appunti sparsi e pagine autobiografiche” 

• “Fuori dalla penna non c’è salvezza” (Annotazioni del 2 ottobre 1899) 

Testi di lingua e letteratura Italiana 
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• La “ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura” (Annotazione del dicembre 

1902) 

➢ Da “Una vita”  

• “L’insoddisfazione di Alfonso” (cap.1): lettera introduttiva alla madre 

GIUSEPPE UNGARETTI 
➢ Da “L’allegria” 

• Veglia 

• Sono una creatura 

• In memoria 

UMBERTO SABA 

• Amai 

• Trieste 

 
 
Lingua e cultura straniera 1: Inglese 

1) Analyze the writer’s role throughout the centuries in literature. 
2) The narrative technique: the Victorian vs the Modern novel. 
3) Analyze the theme of appearance and reality in literature. 
4) The Influence of Science and Nature in literature. 
5) James Joyce and early 20th century Ireland. 
6) The Industrial Revolution in Great Britain and the U.S. 

 
Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo 

1) Viaje, una palabra con muchos significados 

2) La relación entre hombre y naturaleza 

3) Memoria y emociones 

4) La importancia de la cultura  

5) La igualdad de género:¿un objetivo alcanzable? 

6) Héroes de ayer y de hoy 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
Introdotti in via sperimentale con la L. 30 ottobre 2008 n. 168, l’analisi e lo sviluppo di tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione sono stati resi obbligatori dalle Indicazioni operative dello scorso anno 
scolastico, a partire dal quale costituiscono uno dei momenti in cui si articola il colloquio d’ esame 
anche negli indirizzi di studio per i quali non è previsto l’insegnamento in via curriculare del diritto 
e dell’economia.   
Premesso che nelle singole programmazioni disciplinari è stata posta cura alle competenze chiave 
di cittadinanza e alla scelta di tematiche e argomenti che permettessero di formare un cittadino 

Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
le discipline di indirizzo 
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consapevole e attivo, nell’ultimo anno, le studentesse hanno frequentato con un docente di diritto 
un corso apposito di Cittadinanza e Costituzione, per un numero complessivo di 15 ore, di cui 5 in 
modalità DAD, che ha avuto i seguenti contenuti:   

➢ I diritti umani nella Costituzione, nella Dichiarazione Universale e nella Carta di Nizza      
➢ La tutela dei diritti umani e la responsabilità della relativa attuazione: analisi del diritto di 

voto                    
➢ IL diritto alla vita, alla dignità, all’ integrità fisica (artt.2 -27 Costituzione italiana)                                                                                                                      
➢ Il diritto alla libertà personale, di pensiero e di stampa (artt. 13-21 Costituzione italiana)                                   
➢ Il diritto a non subire discriminazioni (art. 2 D.U.D.U; art. 3 Costituzione; art. 21 della Carta 

di Nizza)          
➢ Lo status di cittadinanza italiana, la partecipazione della persona alla vita politica e sociale e 

gli strumenti di partecipazione diretta ed indiretta.  La cittadinanza europea.                                                                                                      
➢ Le tappe e le finalità dell’Unione Europea e gli interventi dell’Europa attraverso la politica di 

coesione e solidarietà. Il diritto internazionale (lavoro di gruppo ed elaborazione di un power 
point) 

➢ Globalizzazione, sviluppo, sottosviluppo e sviluppo sostenibile. 
 
 

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

Le studentesse della VC del Liceo Linguistico hanno portato a termine nel corrente anno scolastico 
un percorso triennale, 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 delle studentesse 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 riduzione, pertanto 
ogni studentessa ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra le 105 
e le 255 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; 
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• Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e 
altre forme culturali; 

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

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

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
• 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  
Le studentesse 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 40 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 e con la scuola primaria “Giovanni Falcone” di Conversano.  

➢ Alcune studentesse hanno partecipato attivamente ad alcune 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): esse 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. 

➢ Altre studentesse 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 
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durante la manifestazione estiva “Il libro possibile”, all’attività di catalogazione di 
testi presso la Biblioteca dello stesso Comune. 

➢ Quattro studentesse hanno partecipato al progetto “The English Camp Company” 
presso la scuola primaria “Giovanni Falcone” di Conversano: esse hanno supportato i 
“camp directors” nell’organizzazione di attività prevalentemente ludiche, finalizzate a 
stimolare le competenze comunicative in lingua inglese dei partecipanti, ossia 25 
bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni: hanno svolto attività di mediazione 
linguistica tra i piccoli e i tutors madrelingua. 
 

• Nell’a.s. 2018-2019 

Le studentesse hanno ripreso e continuato l’attività di stage c/o l’associazione Pro loco Conversano 

e hanno partecipato attivamente all’organizzazione, prestando un significativo contributo ad alcune 

manifestazioni quali, 

➢ Lector in fabula 2018 (tutta la classe) 

➢ Novello sotto il castello (tutta la classe) 

 

• Nell’a.s. 2019-2020 

Le studentesse hanno ripreso e continuato l’attività di stage, partecipando con vivo interesse a 

diverse manifestazioni e progetti: 

➢ Lector in fabula 2019 (tutta la classe) 

➢ “60° anniversario della fondazione della Biblioteca Marangelli” c/o la Biblioteca 

“Marangelli” in Conversano (tutta la classe)  

➢ “Libriamoci” c/o la Scuola secondaria di I grado “Carelli-Forlani” di Conversano (2 

studentesse) 

➢ “Didattica sulla shoà” c/o Palazzo ex Poste di Bari (3 studentesse) 

➢ “Le prime voci libere: dai campi di concentramento al teatro Piccinni” c/o Archivio di 

Stato di Bari (tutta la classe) 

➢ Progetto “Giochi di genere” – Azione “Cittadini in gioco”: “Cambiare copione”- 

Laboratorio di Teatro-Forum sugli stereotipi di genere (2 studentesse) 

 

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), le studentesse della classe VC 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 
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dell’offerta formativa, il Liceo “San Benedetto” organizza diverse attività relative all’orientamento 
in uscita, allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti del secondo anno del secondo 
biennio e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle offerte 
di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere il più agevole 
possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma.  
 Il Liceo “San Benedetto” da anni si adopera a progettare e realizzare in sinergia i percorsi di 
Alternanza scuola lavoro e di attività di orientamento, per fornire alle studentesse e agli studenti 
strumenti utili al fine di favorire la consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle concrete 
prospettive e alle offerte di studio e di impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, 
per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma, a porre in essere 
modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, operando 
una mediazione tra saperi e territorio, volte a favorire l’apprendimento e/o il potenziamento di 
competenze e capacità personali e supportare i processi di scelta consapevole di studio e di lavoro, 
con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva e creativa, la crescita economica e l’inclusione 
sociale.  
 
Obiettivi formativi e Competenze Attese  

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

perché diventino protagonisti di un personale progetto di vita   

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

studenti  

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

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

formazione professionale) e al mercato del lavoro   

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

competenze individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere.  

  
Attività e azioni di orientamento  
  

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

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

diverse agenzie professionali.  

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

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

avviare gli studenti a riflettere sul proprio futuro e portarli ad incontrare e conoscere 

l’offerta di percorsi universitari che il panorama nazionale offre; nel quinto anno, 

perché rivisitare gli stand che espongono al Salone significa offrire agli studenti 

l’opportunità di ottenere informazioni e prendere contatti con le facoltà verso cui 

pensano di essere effettivamente orientati, perché più conformi con le proprie 

attitudini e le proprie prospettive future.  

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

degli stessi studenti per ciascuno dei suddetti incontri, come Incontro con 

rappresentanti delle Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e 

sviluppo delle relative carriere e/o possibili percorsi di studio (laurea breve e 

specialistica) da intraprendere parallelamente alla carriera militare (7 studentesse).  

➢ Partecipazione nel 2° anno del 2° biennio a “Ragazze e STEM”(Scienza, Tecnologia, 

Engineering e Matematica): incontro di orientamento universitario, organizzato da 
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Direzione Generale dell’USR Puglia, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari, 

Università degli Studi di Foggia e Università degli Studi del Salento (2 studentesse). 

➢ Partecipazione incontro informativo “Programma Au pair”:  (tutta la classe) 

➢ Pianificazione di Pon inerenti attività di orientamento, in sede o all’estero, quale: 

D1. “Laboratorio di sviluppo delle capacità personali” (3 studentesse) 
 

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

 

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 d’istruzione in Inghilterra (meta: Londra) (15 studentesse) 
➢ D2. “Cittadinanza europea; mobilità transnazionale”-“Let’s interview Europe: living 

a piece of Europe” (4 studentesse, di cui una trasferita ad inizio di questo anno 
scolastico) 

• Classe V - a.s. 2019/2020:  
➢ non è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto verso un paese francofono (meta: 

Bruxelles) per DPCM del 10/04/2020  

 
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 15 h (17 studentesse) 

➢ Certificazione Linguistica B1 Spagnolo (17 studentesse) 

➢ Corsi IDEI – Sportello didattico  

➢ Novembre in rosso (progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne) (tutta la classe) 

➢ Progetto lettura: Incontro con l’autore – Donatella Di Pietrantonio, “L’arminuta” (tutta 
la classe) 

➢ Progetto teatro: Musical “Divina Commedia” presso il Teatro Team a Bari (tutta la 

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

(tutta la classe) 
 
 

• Classe IV -  a.s. 2018/2019: 
 

➢ Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione 

esterna (11 studentesse) 

➢ Certificazione Linguistica B2 Inglese (9 studentesse) 

➢ Certificazione Linguistica B1 Inglese (3 studentesse) 

➢ Giornata europea delle lingue (tutta la classe) 

➢ Certificazione ECDL (2 studentesse) 
➢ 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”- Teatro Van Westerhout- Mola 

(tutta la classe) 
➢ Progetto teatro in lingua francese, “Revolution 68” c/o Showille – Bari (tutta la classe) 
➢ Uscita didattica alla mostra “Van Gogh”- Teatro Margherita -Bari (tutta la classe) 
➢ Uscita didattica a e 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, 

lezioni in collaborazione con il Comune di Conversano)  

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

attività di orientamento c/o scuole secondarie di I grado in orario scolastico 

ed extra-scolastico (13 studentesse) 

➢ Orientamento in uscita: Salone dello studente (tutta la classe) 

 

 

PON  
 

➢ D2. “Cittadinanza europea; mobilità transnazionale” - “Let’s interview Europe: living a 
piece of Europe” (4 studentesse, di cui una trasferita ad inizio di questo anno scolastico) 

➢ D3. Cittadinanza propedeutica al 10.2.3C “L’unione fa la forza” (11 studentesse, di cui 
una trasferita ad inizio di questo anno scolastico) 

➢ D4. “A scuola per un’alimentazione consapevole” (1 studentessa) 
➢ D5. Corso di 30 ore preparazione alla Certificazione Cambridge B1 (4 studentesse) 
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• Classe V - a.s. 2019/2020: 
 

➢ Corso intensivo di 15 ore di lingua spagnola finalizzato al conseguimento della 

certificazione (14 studentesse) 

➢ Certificazione Linguistica B2 Spagnolo (10 studentesse) 

➢ Corso intensivo di 30 ore di lingua francese finalizzato al conseguimento della 
certificazione DELF B1/B2 (interrotto per Emergenza Covid 19) (13 studentesse) 

➢ Sportello didattico 

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

classe) 
➢ Progetto teatro in lingua inglese “The importance of Being Earnest” di Oscar Wilde c/o 

Teatro Showille- Bari  (tutta la classe) 
➢ Progetto teatro in lingua francese, “Oranges Amères- La littérature est le visage d’un 

pays” c/o Showille- Bari (tutta la classe) 
➢ Progetto teatro in lingua spagnola, “Frida Kahlo y el dìa de los muertos” (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 c/o Showille- Bari (2 alunne) 

➢ PCTO (tutta la classe) 

➢ Lector in fabula – Festival di approfondimento culturale (mostre, workshop, lezioni in 
collaborazione con il Comune di Conversano) (tutta la classe) 

➢ Educazione alla salute: progetto di sensibilizzazione per la donazione del sangue con 
l’Associazione FRATRES (3 studentesse) 

 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

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

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Celestina Laviola  

Storia Raffaele Pellegrino  

Filosofia Raffaele Pellegrino  

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

Palma Marotta  

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 
 

Brigida Mastronardi  

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 
 

Rosanna Nitti  

Conversazione 1° lingua: Inglese Maria Cecere  

Conversazione 2° lingua: Francese Maria Luisi  

Conversazione 3° lingua: Spagnolo Rita Lamarca  

Matematica Anna Nebbia  

Fisica Anna Nebbia  

Scienze naturali Antonia D’Alessandro  

Storia dell’arte Antonella Gallone  

Scienze motorie e sportive Agnese Barletta  

Religione cattolica Rosanna Laruccia  

 
 

Il Coordinatore di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Celestina Laviola)                                         (Prof.ssa Maria Morisco) 
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- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

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

 

ALLEGATI 

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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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Italiano  

Classe V sez. C indirizzo Linguistico   

Docente: Celestina Laviola 

Libro di testo: MARTA SAMBUGAR, GABRIELLA SALA’, Paesaggi letterari, La nuova Italia. 

Voll. 3A-3B. 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

Modalità in presenza 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 

➢ Madame de Stael, “Sulle maniere e l’utilità delle traduzioni” 

➢ Giovanni Berchet, “La lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” 

GIACOMO LEOPARDI 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Dallo Zibaldone 

• Teoria del vago e dell’indefinito (75-76; 514-516; 1430-1431) 

• Il piacere ossia la felicità (165-169) 

• Il vero è brutto (1521-1522) 

• Teoria della visione (1744-1747) 

• Parole poetiche (1789, 1798) 

• Ricordanza e poesia (1804-1805) 

• Teoria dei suoni (1927-1930) 

• Suoni indefiniti (1429) 

• La doppia visione (4418) 

• La rimembranza (4426) 

• Indefinito e poesia (1982-1983) 

• Dalle Canzoni civili 

• All’Italia (contenuto) 

• Dalle Canzoni filosofiche 

• L’ultimo canto di Saffo (contenuto) 

• Dai Canti 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• Alla luna 

• A Silvia 
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• Il sabato del villaggio 

• La quiete dopo la tempesta 

• Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• A se stesso 

• La ginestra 

• Dalle Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

POSITIVISMO, NATURALISMO, DALLA SCAPIGLIATURA AL VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ La fase pre-verista 

➢ La produzione della fase verista 

➢ Da “Vita dei campi” 

• “Fantasticheria”, Vita dei campi: prefazione 

• “Un documento umano”, Vita dei campi, Prefazione all’amante di Gramigna 

• La lupa 

• Rosso Malpelo 

➢ Da “Il ciclo dei vinti” 

• I Malavoglia (lettura integrale) 

• Mastro-don Gesualdo (trama) 

➢ Da “Novelle rusticane” 

• La roba 

IL CONFLITTO TRA INTELLETTUALI E SOCIETA’ BORGHESE 

IL DECADENTISMO IN ITALIA E IN EUROPA 

➢ Tra Simbolismo, poeti maledetti ed Estetismo 

• Verlaine, “Languore” 

• Baudelaire, “Corrispondenze” 

GIOVANNI PASCOLI 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Da Myricae 

• X Agosto 

• Arano 

• Novembre 

• Lavandare 

• Temporale 

• Il lampo 

• Il tuono 

• L’assiuolo 

➢ Da “I canti di Castelvecchio”  

• La mia sera 
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• Il gelsomino notturno 

➢ Da “I primi poemetti” 

• Italy (passi a scelta) 

➢ Da “Il fanciullino”:  

• “E’ dentro di noi un fanciullino” 

➢ “La grande proletaria si è mossa” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

➢ la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Dalla fase dell’estetismo al periodo della bontà 

• Il piacere (trama) 

• “L’innocente” (trama) 

➢ La fase del superomismo e il rapporto con Nietzsche e Wagner 

• “Il trionfo della morte” (trama) 

• “Le vergini delle rocce” (trama) 

• “Il fuoco” (trama) 

Modalità DAD 

➢ Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

Da Alcyone 

• “La pioggia nel pineto” 

• “La sera fiesolana” 

➢ L’impegno politico: dalla partecipazione alla I guerra mondiale alla Reggenza del Carnaro 

• Carta del Carnaro 

➢ Il notturno 

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGAURDIE 

➢ Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 

➢ Il manifesto del futurismo 

➢ Zang Tumb Tumb 

• “Il bombardamento di Adrianopoli” 

LUIGI PIRANDELLO 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Dal Saggio “L’umorismo” 

• Il sentimento del contrario 

➢ “Il fu Mattia Pascal” 

➢ Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”  

• I Quaderno, “Il lavoro dell’operatore” 

➢ Da “Uno nessuno centomila”  

• Libro I, 1, “Mia moglie e il mio naso”        

➢ Da Novelle per un anno 

• Il treno ha fischiato 

• La tragedia di un personaggio 
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➢ “Sei personaggi in cerca d’autore” (trama) 

➢ “Enrico IV” (trama) 

ITALO SVEVO 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Da “Scritti giornalistici, saggi postumi, appunti sparsi e pagine autobiografiche” 

• “Fuori dalla penna non c’è salvezza” (Annotazioni del 2 ottobre 1899) 

• “Il malcontento mio” (Annotazione del 19 dicembre 1889) 

• La “ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura” (Annotazione del dicembre 

1902) 

➢ Da “Una vita”  

• “L’insoddisfazione di Alfonso” (cap.1): lettera introduttiva alla madre 

• “L’epilogo” (dal XX cap.) 

• “La lettera conclusiva della banca” 

➢ Da “Senilità”  

• “Emilio e Angiolina” (cap. 1) 

➢ “La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

LA POESIA DEL PRIMO ‘900 

➢ I Crepuscolari, I Vociani, L’Ermetismo 

GIUSEPPE UNGARETTI 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Da “L’allegria” 

• Veglia 

• Fratelli 

• Sono una creatura 

• I fiumi 

• San Martino del Carso 

• In memoria 

• Mattina 

• Soldati 

UMBERTO SABA 

➢ La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

➢ Da “Canzoniere” 

• Amai 

• La capra 

• Trieste 

• Città vecchia 

• Ulisse 

                                 La docente 

                                                                                                                            Celestina Laviola 



38 
 

 

 

Anno Scolastico 2019/ 2020 

Programma di Storia  

Classe V sez. C indirizzo Linguistico    

Docente: Raffaele Pellegrino 

Libro/i di testo: De Luna, Sulle tracce del tempo 3, Paravia 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

Modalità in presenza 

IL MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO 

- Introduzione al Novecento.  

- La società di massa.  

- Il progresso industriale e la belle époque.  

- L'imperialismo. Cenni. 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

- Da Crispi a Giolitti: la figura di Crispi; Leone XIII; l'Italia da Crispi a Saracco.  

- Il governo Zanardelli-Giolitti. L'Italia agli inizi del Novecento.  

- I governi Giolitti: riforme e strategia politica.  

- La politica religiosa e la politica estera di Giolitti.  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le radici della prima guerra mondiale: le crisi marocchine; le radici della Prima guerra mondiale: 

le guerre balcaniche.  

- Il 28 giugno 1914.  

- l'Europa di fronte alla possibilità della guerra.  

- il 1914.  

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L'Italia: neutralisti e interventisti.  

- L'Italia dal neutralismo al 24 maggio 1915.  

- 1915-1916. Vita di trincea.  

- La svolta del 1917. Alla "vigilia" di Caporetto.  

- L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto.  

- L'Europa nel '17-'18. La Russia di Lenin e gli USA di Wilson.  

- La fine della guerra.  

- I trattati di pace e la questione di Fiume.  

- La Società delle Nazioni.  

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L'alba della rivoluzione russa.  

La presa del palazzo d'Inverno.  

La Rivoluzione russa: dalla presa del Palazzo d'Inverno alla svolta dittatoriale.  

La Russia: 1918-1921. Il Comunismo di guerra.  

 

Modalità DAD 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
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- dal comunismo di guerra alla morte di Lenin 

NOVECENTO: IL SECOLO DEI TOTALITARISMI  

Le origini del totalitarismo 

Fascismo 

-  il primo dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo 1919-1921 

- le elezioni del '21 e il crollo dello stato liberale 

- la marcia su Roma - Mussolini al potere 

-  Mussolini 1922-1924 

- Il delitto Matteotti - la secessione dell'Aventino - il discorso di Mussolini alla Camera 

- le leggi fascistissime 

- i manifesti di Croce e Gentile 

- la fascistizzazione del Paese 

- la propaganda 

- la politica interna di Mussolini 

- la politica estera di Mussolini 

- le leggi razziali 

Il nazismo 

- il dopoguerra in Germania: Weimar e la crisi della Ruhr 

- la Germania: 1923-1930 

- Hitler e il "Mein Kampf" 

- gli anni '30 e il terrore nazista 

- la politica economica 

- la propaganda 

- le leggi razziali 

Lo stalinismo 

- Stalin: "socialismo in un solo Paese" 

- la politica economica 

- la politica repressiva 

GLI USA: DAGLI ANNI '20 ALLA CRISI DEL '29 

- gli anni "ruggenti": economia, politica e società 

- le origini della crisi e il crollo del 1929 

- la soluzione di Roosevelt e il "New Deal" 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- "prove" di guerra: la guerra di Spagna 

- il 1938. Alleanze e inquietudini europee 

- il 1939 

- la "guerra lampo" tedesca 

- l'Italia dalla non belligeranza all'intervento 

- Mussolini e l'idea impossibile di guerra parallela 

- operazione Leone Marino 

- operazione Barbarossa 

- USA e Giappone 

- la riscossa alleata e la svolta del 1943 

- la caduta del fascismo e la Repubblica di Salò. L'inasprimento antifascista e antiebraico. 

- la svolta di Salerno 

- la Resistenza 

- lo sbarco in Normandia e il crollo delle potenze del patto tripartito 

- la fine della guerra 

 

                 Il docente 

                                                           Raffaele Pellegrino 



40 
 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019 /2020 

Programma di Filosofia  

 

Classe V sez. C indirizzo  Linguistico      

Docente: Raffaele Pellegrino 

Libro/i di testo: I nodi del pensiero 3 - Abbagnano/Fornero – Paravia 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

Modalità in presenza 

MARX (con lettura e analisi di estratti di opere per ogni tema trattato) 

- lavoro e alienazione.  

- I concetti chiave della filosofia economica di Marx.  

- Il meccanismo capitalistico e la struttura della società.  

- Introduzione al Novecento. La società di massa.  

- La caduta tendenziale del saggio di profitto.  

- il comunismo.  

KIERKEGAARD (con lettura e analisi di estratti di opere per ogni tema trattato) 

- introduzione alla filosofia.  

- vita e stile di filosofia.  

- Kierkegaard vs Hegel: il coraggio di dire "Io".  

- "Aut-aut". Kierkegaard e lo stadio estetico: Don Giovanni e Johannes.  

- lo stadio etico e lo stadio religioso.  

- l'angoscia.  

- la disperazione 

- il peccato, il singolo e lo "scandalo del cristianesimo".  

SCHOPENHAUER (con lettura e analisi di estratti di opere per ogni tema trattato) 

- vita e introduzione alla Filosofia.  

- Schopenhauer vs Kant.  

- La conoscenza secondo Kant. "Preparazione" a Schopenhauer.  

- Fenomeno e noumeno in Schopenhauer. Dal velo di Maya alla volontà di vivere.  

- volontà di vivere, metafisica dell'amore sessuale.  

- dalla voluntas alla noluntas.  

FREUD (con lettura e analisi di estratti di opere per ogni tema trattato) 

- Da Schopenhauer a Freud. La nascita della psicoanalisi.  

- lapsus e sogni. "Introduzione alla psicanalisi" e definizione del sogno.  

- il linguaggio del sogno; la rimozione.  

- le topiche.  
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- il complesso di Edipo.  

- la sessualità infantile. Eros e Thanatos.  

- "Il disagio della civiltà": introduzione.  

-  la religione e la sua "radice" psicotica.  

NIETZSCHE  

- Introduzione: "Su verità e menzogna in senso extramorale". 

Modalità DAD 

NIETZSCHE (con lettura e analisi di estratti di opere per ogni tema trattato) 

- "Su verità e menzogna...". Lettura e analisi dell'opera. 

- All'origine del pensiero: apollineo e dionisiaco 

- la décadence 

- la Storia 

- il cristianesimo 

- l'aforisma n. 125: la morte di Dio 

- la condanna del cristianesimo e della scienza 

- la favola del mondo vero e il nichilismo 

- il superuomo 

- eterno ritorno e volontà di potenza 

ARENDT (con lettura e analisi di estratti di opere per ogni tema trattato) 

- "L'immagine dell'inferno". Riflessioni generali. 

- "Le tecniche della scienza sociale e lo studio dei campi di concentramento". Riflessioni generali. 

- "Le origini del totalitarismo" e il concetto di male radicale.  

ARENDT 

- il processo Eichmann 

- il concetto di banalità del male 

- il "due-in-uno" socratico e la "solitudine" 

 

            Il docente 

       Raffaele Pellegrino 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Lingua Inglese  

Classe 5 sez. C indirizzo Linguistico      

Docente: Palma Marotta 

Libro di testo  Compact Performer Culture & Literature (Spiazzi- Tavella- Layton,  Zanichelli) 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

In presenza:  

 

Revolutions and the Romantic Spirit 

 

The Gothic novel: 

Mary Shelley: “Frankenstein” pg. 107-108 

 

Emotion vs reason 

 

William Wordworth: “Daffodils” pg. 115-117 

John Keats: “Bright Star” pg. 129-130 

 

Literature 

Jane Austen: “Pride & Prejudice” pg. 135-136 

 

A Two-Faced Reality 

 

The first half of Queen Victoria’s reign pg. 148-149 

 Life in the Victorian town  pg. 150 

 The Victorian compromise pg. 154 

 The Victorian Novel pg.155 

Charles Dickens: “Oliver Twist” pg. 156-157 

 

History 

The British Empire pg. 173-174 

 

Science and Philosophy 

Charles Darwin and evolution pg. 176 

 

Victorian hypocrisy and the double in literature  

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  pg. 178 

“The story of the door” by Stevenson pg. 179-181 

 

In modalità DAD: 

 

The Arts 

New aesthetic theories pg. 182 
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Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement pg. 184 

 

Literature 

 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” pg. 185-186 

“Dorian’s death” by O. Wilde pg. 187-190 

 

 

The New Frontier 

 

The beginning of an American Identity pg. 194 

The question of slavery pg. 198 

The American Civil War pg. 202 

The Gilded Age pg. 205-206 

 

The Great Watershed 

  

History 

The Edwardian age pg. 224-225 

The Easter Rising and the Irish War of Independence pg. 238 

 

Culture 

- A deep cultural crisis pg. 248 

- The modern Novel pg. 250-251 

 

Literature 

James Joyce and Dublin pg. 264-265 

Dubliners: “Eveline” by J. Joyce 266-269 

 

A New World Order   

 

History  

The USA in the first decades of the 20th century  pg. 280-282 

The Great Depression of the 30s in the USA  pg. 290-291 

 

Literature 

A new generation of American writers: F.S. Fitzgerald  pg. 283 

The dystopian novel: George Orwell pg. 303-305 

The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett 

Waiting for godot: “Nothing to be done” by S. Beckett pg. 312-313 

 

Gli studenti             Il docente 
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Anno Scolastico 2019/20 

Programma di Francese  

Classe 5 sez.C indirizzo  Linguistico    Docente: Mastronardi Brigida 

Libro di testo: Marie-Christine Janet; Avenir; DEA Scuola 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio  

 IN PRESENZA 

19° siècle 

 

René de Chateaubriand 

M.me de Staël 

Du rêve à la réalité : 

Alphonse de Lamartine 

Le lac 

Victor Hugo 

Demain dès l’aube 

Les misérables (extrait) 

Honoré de Balzac 

Le père Goriot 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary (extrait) 

Emile Zola 

L’assommoir (extrait) 

Germinal (extrait) 

Le symbole : 

Charles Baudelaire 

L’albatros 

Paul Verlaine 

Chanson d’automne 

Il pleure dans mon cœur 

Le ciel est par-dessus le toit. 

20° siècle 

• La grande guerre. 

• Le cadre social. 

• L’art du temps 
L’avant-garde : 

Guillaume Apollinaire 

Le pont Mirabeau 

Le mouvement surréaliste 

André Breton 

L’écriture automatique 

Le manifeste du surréalisme  
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Marcel Proust 

A’ la recherche du temps perdu (extrait) 

• La seconde guerre mondiale. 

• L’après-guerre 

 

Le cadre social. 

L’art du temps 

L’existentialisme 

Jean Paul Sartre 

Les mots (extrait) 

Albert Camus 

L’étranger (extrait) 

La peste (extrait) 

MODALITA DAD) 

Le théâtre de l’absurde 

Samuel Beckett 

En attendant Godot (extrait) 

Eugène Ionosco 

Littérature au féminin 

Simone de Beauvoir 

 

 

 

Gli studenti            Il docente 

_________________________                        Brigida Mastronardi 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Spagnolo 

Classe V  sez. C  indirizzo Linguistico     Docente: Nitti Rosanna 

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

- “Contextos literarios” vol. 2 “Del Romanticismo a nuestros días” - Garzillo, 

Gallego-Gonzáles, Izquierdo - Ed. Zanichelli 

- “Ahora sí”, AA.VV. Edinumen 
 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 
 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

El siglo XIX: el 

Romanticismo 

Marco histórico 

(cenni) 

 Marco social 
Marco artístico (solo Goya y “Los fusilamientos del tres de Mayo) 

Marco literario: El 

Romanticismo  La 

poesía romántica  

José de Espronceda:  

Vida, obras 

La canción del pirata 

(análisis) 

Gustavo Adolfo Bécquer: Vida, obras,lenguaje 
  Rimas I; XXI; LIII (Lectura y análisis) 

  Las Leyendas: Los ojos verdes  

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

Marco 

histórico 

(cenni) Marco 

social 
Marco literario (solo prosa) 
El Naturalismo 
Leopoldo Alas Clarín: Vida, obras, estilo, “La Regenta” 
Capítulo XIII y cap. XXX  (lectura y análisis) 

Para profundizar: Flaubert y Clarín 

 

Del siglo XIX al XX: Modernismo vs Generación del’98 
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Marco 

histórico 

(cenni) Marco 

social  

Marco 

artístico 

Arquitectura 

 Antoni Gaudí  

 Marco 

literario: 

Modernismo 

vs 

Generación 

del 98 

 

El Modernismo ((temas y estilo) 
Juan Ramón Jiménez: biografía y etapas de su producción  

“Viene una música lánguida” 

“Platero y yo”  análisis textos 

 

La Generación del ’98: qué es una generación, los integrantes, los temas, los géneros favoritos, el 

lenguaje 

Argomenti svolti in modalità DAD 

Miguel de 

Unamuno El 

problema de 

Vida, 

obras,proble

ma 

existencial 
El arte de la nivola: “Niebla” 

Capítulo I y XXXI (en dos partes): El encuentro entre Augusto y Unamuno: (Lectura y análisis de 

los fragmentos) 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello 

Novecentismo, Vanguardias y 

Generación del’27 Marco histórico: 

La II República y la Guerra Civil  

Marco social 

Marco Artístico: Pablo Picasso 

 “El Guernica” (solo) 

La Generación del’27 

Federico García Lorca 

-El Romancero Gitano: Romance de la luna, luna (Lectura y análisis) 

Dopo il 15 Maggio: 

-Poeta en 

Nueva York 

La aurora  
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El teatro de 

Lorca: 

“La casa de 

Bernarda 

Alba” 

(Lectura y 

análisis del 

Fragmento: 

Acto I. El 

retrato de 

Bernarda; Un 

riguroso luto. 
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA. A.S. 2019-20* 

 

*ARGOMENTI SVOLTI.* 

 

   Ejercicios auditivos y de producción oral. Léxico, destrezas 

   descriptivas/comunicativas de nivel B2 en los siguientes ámbitos: 

 

   Individuo, alimentación, salud e higiene. Trabajo, vivienda, economía e 

   industria. Educación, ciencia y tecnología. Ocio, compras y actividades 

   artísticas. Información, medios de comunicación y sociedad. Temas sociales. 

   El medio ambiente. Cultura, tiempo libre y deportes. Internet hoy en día. 

 

   Presentación sobre la Unión Europea. 

 

   Conversación sobre temas de actualidad. 

    

   Zapatos Rojos. Ciudad Juárez. El feminicidio. Marcela Lagarde. 

    

   Frida Kahlo: Elegir y analizar un cuadro + “Unos cuantos piquetitos” 

   relacionado con el tema del feminicidio. 

    

   El español de América. D.A.D. 

   

   Lugares de Hispanoamérica: Cuba y México. D.A.D. 

 

   El papel de la mujer durante el franquismo. D.A.D. (Successivo al 

   15.05.2020) 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________     

 ________________________ 
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Anno Scolastico _2019_/_20 

Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe V_ sez. C  indirizzo LINGUISTICO     Docente: 

ANTONIA D’ALESSANDRO 

Libro/i di testo: LE SCIENZE NATURALI JAY PHELAN, M.C. PIGNOCCHINO - ZANICHELLI 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

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

- BIOMOLECOLE ( PROTEINE, ENZIMI, CARBOIDRATI, LIPIDI) 

- METABOLISMO DEI GLUCIDI: GLICOLISI, CICLO DI KREBS, RESPIRAZIONE 

CELLULARE 

- METABOLISMO DEI LIPIDI: CENNI 

- METABOLISMO DEGLI AMINOACIDI : CENNI 

- BIOTECNOLOGIE TRADIZIONALI E MODERNE 

- TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

- LA PCR 

- I VETTORI  

- IL CLONAGGIO 

- BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRICOLO 

- LE BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA  E LE CELLULE STAMINALI 

- GLI OGM 

- L’ATMOSFERA  (DAD) 

- UMIDITA’ DELL’ARIA E PRECIPITAZIONI (DAD) 

- ELEMENTI E FATTORI DEL CLIMA (DAD) 

- L’EFFETTO SERRA (DAD) 

- EFFETTO SERRA ANTROPICO E CONSEGUENZE (DAD) 

- IL BUCO DELL’OZONO (DAD) 

- TERREMOTI (TEORIA DEL RIMBALZO, ONDE SISMICHE, SCALA RICHTER, SCALA 

MERCALLI) (DAD) 

- VULCANI (TIPI DI MAGMI, ERUZIONI VULCANICHE ) (DAD) 

- CROSTA OCEANICA E CONTINENTALE (DAD) 

- LA PANGEA E LE PROVE DI WEGENER (DAD) 

- I MARGINI DELLE PLACCHE (DAD)  

- LA TEORIA DELLE PLACCHE  (DAD) 

Gli studenti             Il docente 

_________________________     

 _________________________ 
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Anno Scolastico 2019/20 

Programma di MATEMATICA 

 

Classe  V sez. C indirizzo  LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro di testo :BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI Matematica.azzurro vol 5 Zanichelli 

 

Trigonometria(modulo CLIL) 

Teoremi sui triangoli rettangoli-applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli:area di un triangolo 

e teorema della corda-problemi sui triangoli rettangoli-teoremi sui triangoli qualunque:teorema dei 

seni e del coseno-applicazioni dei teoremi sui triangoli qualunque 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione; Dominio delle principali funzioni; 

Gli zeri di una funzione e il suo segno; Le funzioni pari e le funzioni dispari 

Esercizi su domini e segno di una funzione algebrica con contestuale ripasso di equazioni e 

disequazioni 

 

I limiti  

Gli intervalli e gli intorni; approccio intuitivo e grafico a: limite finito per x che tende a valore finito, 

limite infinito per x che tende a valore finito, limite finito per x che tende a valore infinito, limite 

infinito per x che tende a valore infinito 

Esercizi di interpretazione grafici  

 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti; Le forme indeterminate; La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali; Il 

grafico probabile di una funzione; Esercizi sul calcolo ei limiti per funzioni algebriche; Grafico 

probabile per funzioni algebriche 

 

Esercizi sui limiti: calcolo dei limiti e risoluzione delle principali forme indeterminate che 

coinvolgono funzioni algebriche intere e fratte-Esercizi sulla ricerca degli asintoti e sul grafico 

probabile-Esercizi su funzioni continue: applicazione teoremi, catalogazione discontinuità 

 

 

Teoremi sulle funzioni continue 

Le funzioni continue; I teoremi sulle funzioni continue; I punti di discontinuità di una funzione; 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________         Prof.ssa NEBBIA ANNA 

_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/20 

Programma di FISICA 

Classe  V sez. C indirizzo  LINGUISTICO     Docente: NEBBIA 

ANNA 

Libro di testo :Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro elettromagnetismo  Zanichelli 

La luce 

I raggi di luce-le leggi di riflessione e gli specchi piani-specchi sferici-costruzione dell’immagine per 

specchi sferici-le leggi di rifrazione-la legge diu riflessione totale –la diffrazione e l’interferenza. 

Le cariche elettriche 

L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli isolanti; La definizione operativa di carica elettrica; 

La legge di Coulomb; Confronto legge di coulomb e forza gravitazionale; L’elettrizzazione per 

induzione 

Il campo elettrico 

Le origini del concetto di campo; Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di una carica 

puntiforme; Il campo elettrico di due cariche puntiformi; Le linee del campo elettrico; Il campo 

elettrico uniforme; Confronto campo elettrico uniforme campo gravitazionale terrestre 

Il potenziale elettrico 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico; Confronto con il campo gravitazionale 

ed energia potenziale gravitazionale; Condensatori piani 

La corrente elettrica 

Intensità della corrente elettrica; Corrente continua; Generatori di tensione e circuiti elettrici; Prima 

e seconda legge di ohm; Resistività e superconduttori; Effetto Joule; resistori in serie e in parallelO 

 

Il campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; Il campo magnetico terrestre e la sua origine; 

Confronto campo magnetico e campo elettrico; Forze tra magneti e correnti; forze tra correnti; le 

origini del campo magnetico 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      Prof.ssa NEBBIA ANNA 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V sez.C indirizzo LINGUISTICO    Docente: Antonella Gallone 

 

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

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

edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 

 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

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

IN PRESENZA: 

Il Neoclassicismo 

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

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

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

Il Romanticismo 

- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: “Studio su cirri e nuvole”. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

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

Il Realismo 

- Courbet: “Un funerale a Ornans” 

L’Impressionismo 

- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 

- Cèzanne: “I giocatori di carte”. 

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

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

Il Divisionismo italiano 

- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
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L’Art Nouveau 

- Klimt: “Il bacio”. 

I Fauves 

- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 

- Munch: “L’urlo”. 

Il Cubismo 

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

Il Futurismo 

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

Il Dadaismo 

- Duchmp: “Fontana”. 

IN MODALITA’ DAD 

Il Surrealismo 

- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo 

- Kandinsky: “Composizione VI” 

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

La Metafisica 

- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

Pop-art 

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

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________        Antonella Gallone 
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Anno Scolastico  2019/2020 

 Programma di Scienze Motorie 

Classe 5  sez.C indirizzo Linguistico 

Docente:  Barletta Agnese 

Testo in adozione: “Più movimento” di Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti e Silvia Bocchi. 

Editore: Marietti Scuola 

 

Argomenti svolti  

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). 

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 attività di arbitraggio.  

Argomenti svolti in modalità di presenza 

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS, la rilevazione dei battiti, 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.  

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

Salute e Benessere- attività motoria posturale. Le Olimpiadi moderne, il Doping. Lo sport nel 

Mondo: I cinque cerchi - I giochi Olimpici La meccanica respiratoria – Dieta mediterranea – 

Piramide alimentare – i colori del benessere. Donna e sport. Differenze fisiologiche fra uomo e 

donna. Gli effetti dell’attività fisica sui diversi apparati. 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________            prof.ssa Barletta Agnese 
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Programma di Religione Cattolica 

Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe 5^ C 

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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