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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

 il Liceo delle Scienze Umane  

L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che 

convergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 

Castellana Grotte, Putignano, Turi, Casamassima.  

L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 

di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 

qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso 

delle Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi 

d’istruzione all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca 

Intercultura, i percorsi nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

 

 

 

Profilo del Liceo delle Scienze Umane 

 

La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle 

Scienze Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline 

scientifiche e giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le 

professioni rivolte all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali. Esso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 

le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad 

acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 

delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni alle diverse discipline, devono:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane med iante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
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• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche  e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la 

crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un 

atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle 

differenze.  

 

A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore presso 

le scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti 

locali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione 

per la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, 

particolarmente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la 

tradizionale premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte. Per quanto 

riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze Umane prepara 

adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come 

particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, 

Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 
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Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

26 1 25 

 
(*) 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 
delle Scienze Umane nel triennio 

 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
SCAGLIUSI ACITO EUSEBIO 

Lingua e letteratura Latina 
SCAGLIUSI EUSEBIO IANNUZZI 

Storia 
EUSEBIO EUSEBIO EUSEBIO 

Filosofia 
BONIFACIO BONIFACIO BONIFACIO 

Scienze Umane 
TOTARO TOTARO TOTARO 

Lingua e cultura straniera 1: inglese 
MARIANO MARIANO MARIANO 

Matematica 
LABBATE LABBATE LABBATE 

Fisica 
LABBATE LABBATE LABBATE 

Scienze naturali 
MASELLA MASELLA MASELLA 

Storia dell’arte 
MONTANARO MONTANARO MONTANARO 

Scienze motorie e sportive 
GALLUZZI GALLUZZI GALLUZZI 

Religione cattolica o Attività alternative 
DENIGRIS DENIGRIS DENIGRIS 

 
 
 
 
 
 
 

POLIERI LOIOTILE BINETTI
 Docente specializzato  
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
 

     La classe V C del Liceo delle Scienze Umane è composta da 25 studentesse e 1 studente. In 

classe non sono presenti alunni di Conversano, provengono dai comuni limitrofi di Polignano a 

Mare, Castellana Grotte, Putignano, Noicattaro, Mola di Bari, Rutigliano. Il pendolarismo degli 

studenti e tutte le problematiche derivanti dall’inefficienza dei mezzi di trasporto hanno inciso 

negativamente sulla partecipazione alla 1 ora di lezione. L’ambiente socio-culturale di 

appartenenza è eterogeneo. 

     Il numero degli studenti, a partire dal I anno, ha subito diverse variazioni dovute a bocciature o 

trasferimento/introduzione di nuovi studenti. Nel secondo biennio, in particolare, ci sono state 

ulteriori variazioni del gruppo classe: 

al terzo anno per l’inserimento di una alunna proveniente dal Liceo Mayorana di Putignano; 

 nel corrente anno scolastico per l’inserimento di una alunna ripetente, proveniente dalla classe 

VCSU, a.s.2018/2019.  

 

 
Profilo della classe 

 

Il profilo della classe risulta decisamente positivo. 

Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso di questi anni, gli alunni si 

sono rivelati abbastanza corretti nei diversi contesti educativi. Inclini al rispetto delle regole della 

convivenza civile, sono riusciti 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.  

  Anche nel rapporto con i docenti, hanno sempre mostrato una buona disponibilità al 

dialogo educativo-didattico. I Consigli di classe che si sono avvicendati, proprio per accompagnare 

i discenti nei loro peculiari percorsi di crescita, li hanno sollecitati e supportati sistematicamente a 

cogliere tutte le opportunità fornite dalla Scuola, affinché potessero superare difficoltà e 

migliorare conoscenze e competenze, attraverso corsi IDEI, sportello didattico, pause didattiche e 

studio individuale, ma anche per sperimentare incontri con l’Altro, vivere esperienze diverse, 

acquisire nuove competenze, partecipando attivamente a numerose iniziative promosse dal PTOF 

(PON, Alternanza Scuola/Lavoro, Incontri con l’autore, Certificazioni linguistiche.).    

Dal punto di vista culturale, nel corso del quinquennio, la classe ha migliorato la 

motivazione allo studio ed un interesse costante per le attività curricolari ed extracurricolari, 

soprattutto negli ultimi due anni, benché, nel corso del quinquennio, siano state effettuate 

numerose segnalazioni per i corsi di recupero/sportello, soprattutto nel quadrimestre/trimestre. 

Le lacune individuali sono state recuperate grazie alle continue sollecitazioni da parte dell’intero 

consiglio di classe.  Da evidenziare l’eccellenza raggiunta da due studenti che, corso del triennio, 

non hanno mai riportato una valutazione inferiore all’otto. Nella classe fin dal primo anno sono 

presenti alunni con bisogni educativi speciali. 
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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 

Un costante punto di riferimento per tutte le discipline è stato il potenziamento delle competenze 

chiave di cittadinanza (acquisite entro il primo biennio dell’obbligo scolastico), attraverso 

conoscenze e abilità riferite a competenze di base riconducibili ai quattro assi culturali.   

1. Area metodologica 

- organizzare e gestire il proprio apprendimento 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese CAMBRIDGE B 1 (1 ALUNNA) 
B 1 E F (1 ALUNNA) 
A 2 (1 ALUNNA) 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA 1 
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- utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

- elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

 

2. Area logico-argomentativa 

- comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti diversi. 

- lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 

- comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo 

- costruire conoscenze significative e dotate di senso 

- esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 

cause dagli effetti 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

- Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, 

sintassi e lessico 

- Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione linguisticamente 

corretta 

- Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

- Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue) 

- Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua di riferimento 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

4. Area storico umanistica 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

- Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell’autore, la strategia argomentativa. 

- Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive- 

induttive 

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

differenze 

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

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

sono stati prodotti 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari 

- Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici. 

- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e 

nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

- Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 

modelli probabilistici 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 

 

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

- Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 

- Consolidare le competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato 

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici 

- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari contestualizzandoli e 

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

critiche 

- Contenuti interdisciplinare, come da programmazione iniziale, considerando la 

rimodulazione delle programmazioni effettuata nel C. d.C. di marzo. 
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Lingua e letteratura latina 

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

traduzione.  

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

contestualizzare.  

- Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici.  

- Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle 

lingue europee e dei lessici specifici.  

- Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina 

l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e problematizzazione.  

- Contenuti interdisciplinari (si fa riferimento ai nuclei tematici indicati nella programmazione 

iniziale, considerando anche la revisione della stessa effettuata nel C. d. C. di marzo) 

- Percorsi di cittadinanza e costituzione (si fa riferimento ai contenuti disciplinari indicati 

nella programmazione iniziale, considerando anche la revisione della stessa effettuata nel 

C. d. C. di Marzo) 

 
Filosofia 

- Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse 

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

prodotto 

- Saper ricostruire il pensiero di un filosofo; evidenziarne i problemi fondamentali posti e 

valutarne criticamente le soluzioni 

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

- Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 

 
Storia 

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

- Capacità di analisi e di sintesi. 

- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando 

consapevolmente il lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche 

storiche. 

- Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, 

sociale, economica e culturale. 

- Leggere documenti storiografici individuandone le diverse ipotesi interpretative e 

ponendole a confronto. 

- Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la 

consapevolezza che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo 

dipendono anche dalla conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso.  

 
 
Lingua e cultura inglese 
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- saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 

relazione alle diverse situazioni comunicative; 

- accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 

partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale; 

- utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline; 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio storico, 

artistico e letterario 

 
Scienze Umane: 

-  Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

-  Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo 

del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza.  

- Antropologia. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 

concetto di cultura ad esse sotteso. 
- Pedagogia. Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo. 

- Sociologia. Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 

socializzazione, la mobilità sociale, la disuguaglianza, la devianza, la comunicazione e i 

mezzi di comunicazione di massa, i processi di globalizzazione.  

 
 
Matematica 

- Comprendere e saper utilizzare un linguaggio chiaro, rigoroso ed essenziale. 

- Saper costruire, leggere e interpretare il grafico di semplici funzioni, in particolare razionali 

intere e fratte. 

- Saper calcolare semplici limiti, in particolare di funzioni razionali intere e fratte.  

- Saper calcolare le derivate delle funzioni algebriche. 

- Conoscere il significato dei principali teoremi sulle funzioni derivabili.  

- Essere in possesso degli elementi essenziali per studiare una funzione al fine di 

determinare, in particolar modo per funzioni razionali intere e fratte: 

o dominio 

o intersezione con gli assi 

o intervalli di positività e negatività 

o asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

o massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

 

Fisica 

- Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche di un’onda sonora e del suono. 

- Saper interpretare i principali fenomeni ottici. 
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- Saper riconoscere ed interpretare fenomeni di interazione a distanza tra cariche e corpi 

elettrizzati per strofinio, contatto o induzione elettrostatica.  

- Saper riconoscere ed operare con le grandezze fisiche fondamentali dell’elettrostatica e del 

magnetismo.  

- Saper confrontare, determinando analogie e differenze tra il campo gravitazionale, elettrico 

e magnetico. 

- Conoscere ed interpretare la corrente elettrica ed i circuiti elettrici.  

- Conoscere ed interpretare le interazioni elettromagnetiche. 

 

Scienze naturali  

- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole 

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

stesse 

- Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue 

applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario; 

- Far comprendere l’importanza dello studio del territorio al fine di conoscere i rischi legati ai 

fenomeni naturali, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’importanza della 

prevenzione. 

 

Storia dell’Arte 

- Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 

relativa ad ogni espressione artistica. 

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

linguaggio artistico. 

- Riconoscere le caratteristiche dei generi architettonici, dei protagonisti, delle opere più 

significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione. 

- Utilizzo dei vari strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

Scienze motorie e sportive 

 

- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

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

cultura delle attività sportive; 

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

prevenzione; 

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

contesti diversificati. 

 

Religione Cattolica o Attività alternativa 
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- Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 

con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

- 2. Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato; 

- 3. Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico -cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e della solidarietà 

 

Per i Nuclei tematici e i Percorsi di cittadinanza e Costituzione, si fa riferimento ai 

contenuti previsti nella programmazione iniziale e alle rimodulazioni delle 

programmazioni effettuata nei Consigli di classe di marzo. 

 
 

Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, di percorsi 
interdisciplinari, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto 
possibile, la propria programmazione. Tale impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a 
promuovere l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari e ai fini di una migliore preparazione 
alle prove degli Esami di Stato. I suddetti nuclei tematici sono stati resi noti agli studenti fin dai 
primi mesi di scuola attraverso la condivisione della programmazione di classe. Sono stati 
successivamente riconsiderati nei C.d.C. di fine marzo alla luce della sospensione delle attività 
didattiche dal 05.03.2020, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
04.03.2020 e successive integrazioni. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nuclei 

tematici/percorsi 

interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

Totalitarismi e 

democrazia 

 

Italiano 

 

 - Futurismo e totalitarismo  

 - Il manifesto futurista 

 - Il superuomo 

Storia  - Nazione e nazionalismi (Nazismo, Fascismo, Stalinismo) 

Latino 

 

 - Intellettuali tra consenso e dissenso.  

Fedro, Seneca, Petronio, Tacito 

Scienze umane 

 

 - Democrazia e educazione: J. Dewey 

 - La vita scolastica durante il fascismo. G. Gentile e la Riforma 

scolastica del 1923/Don Milani e la scuola di Barbiana 

 - Makarenko e il “collettivo” 

 - Comunicazione e società di massa 

Scienze motorie  - Lo sport e il fascismo 
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Storia dell’arte  - Picasso: lettura ed analisi dell’opera “La Guernica”. 

Inglese  - George Orwell: Nineteen – eight-four 

L’età borghese Italiano 

 

 - La contestazione antiborghese nei simbolisti in Francia e nella 

scapigliatura in Italia 

 - La contestazione antiborghese nel Futurismo 

 - L’idea di “formazione” nel positivismo: razza, ambiente, 

formazione culturale, momento storico, ereditarietà” 

 - Giovanni Pascoli 

Storia 

 

 - La belle epoque 

 - La seconda industrializzazione 

 - Il trasformismo 

Filosofia 

 

 - Marx: La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione. 

 - Il Positivismo come ideologia della borghesia occidentale 

Scienze umane 

 

- L’ Attivismo pedagogico europeo  

- Stratificazione e mobilità sociale: classi e ceti (Marx e Weber) 

Storia dell’Arte 

 

 - Art Nouveau- La secessione viennese- 

Gustav Klimt 

Inglese 

 

  - L. Stevenson”: The strange case of doctor Jekill and Mr Hyde” 

- O. Wilde: “The picture of Dorian Gray” 

Scienze motorie Le teorie sul gioco 

La donna: parità di 

genere 

 

Italiano 

 

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

Storia 

 

- Dai diritti dell’infanzia a quelli dei lavoratori 
- L’emancipazione femminile nelle due Guerre mondiali 
- La Costituzione Italiana 

Storia dell’arte  - Berthe Morrisot 

Scienze motorie  - La donna e lo sport 

Scienze umane 

 

- Maria Montessori, prima donna medico in Italia 

- Agazzi e Montessori: due metodi a confronto 

Latino 

 

 - Petronio, La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112); Fortunata 

(Satyricon, 37) 

 - Tacito, Annales XV, 51, 57 (l‘eroismo della liberta Epicari) 

Inglese  - E. A. Poe: The oval portrait 

Energia e 

sostenibilità 

Italiano 

 

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

del vitalismo 

 - Il futurismo e il rapporto con la macchina 

Storia 

 

 - La Seconda Rivoluzione industriale e il principio di 

sostenibilità ambientale 

Fisica 

 

 - Energie fossili ed energie rinnovabili; 

 - L’idrogeno vettore di energia: dalle celle elettrolitiche alle 

fuel-cell  

Scienze umane  - L’intelligenza multifattoriale e le intelligenze multiple 
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Filosofia 

 

 - L’Antropocene: l’impatto dell’essere umano nelle modifiche 

territoriali 

Scienze naturali  - Energia geotermica 

Scienze motorie  - L’allenamento sportivo 
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Crisi e 

frammentazione 

dell’io 

 

Italiano  - Svevo, La coscienza di Zeno  

 - L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Storia  - La tragedia della Shoah 

Scienze umane  - S. Freud e l’importanza dell’infanzia 

 - Status e ruolo. Devianza e controllo sociale. La 

risocializzazione 

Matematica  - La discontinuità in matematica: grafici di funzioni 

discontinue  

Scienze motorie  - L’incidenza delle attività motorie nello sviluppo della 

personalità in arte evolutiva 

Storia dell’arte  - L’espressionismo tedesco. Edward Munch. Lettura 

ed analisi dell’opera “L’urlo” 

Inglese   - J. Joice: “Eveline”, from “Dubliners” 

 - T.S. Elliot”: The Hollow men 

La globalizzazione Scienze umane - La disuguaglianza sociale 

- Luoghi e persone della globalizzazione: metropoli e 

megalopoli, le migrazioni del cittadino globale 

Italiano  - G. Pascoli, La grande proletaria s’è mossa 

Storia  - Il Colonialismo 

Matematica 

 

 - “Il grafico dell’elefante” e grafico dei tassi di crescita 

Scienze motorie 

 

- L’etica dello sport 

- Lo sport e il doping 

 
 
 
(*) I dettagli relativi alle discipline sono riportati nei programmi allegati al documento 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua – CLIL 
 
 

Nel corrente anno scolastico non sono stati svolti moduli interdisciplinari in lingua - CLIL 
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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, si sono attivati: lezione interattiva, lezione con PPT, lezione-

dibattito, tutoring, metodo globale e metodo analitico, didattica laboratoriale, problem posing, 

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 P.T.O.F., che si 

sono concretizzate nelle modalità di Sportello didattico e/o Studio individuale. 

 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Dall’entrata in vigore della DAD tutti i docenti hanno operato una rimodulazione della propria 

programmazione, tenendo conto tutte le possibilità per comunicare con gli alunni e continuare a 

fornire, quotidianamente, i diversi contenuti didattici, hanno adottato: zoom, g. classroom, 

audiolezioni, documenti da youtube. 

 
 

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, attrezzi occasionali e di fortuna. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020:  
Tramite le piattaforme messe a disposizione dalla scuola sono stati forniti tutti i sussidi didattici 
necessari allo svolgimento delle lezioni come: videolezioni, schede esplicative, mappe concettuali, 
schede riassuntive, link, file contenenti esercizi, questionari a risposta aperta, video, audiolezioni.  
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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 
Le lezioni sono state realizzate in modalità on line. I docenti hanno utilizzato, inizialmente, 
strumenti come zoom, programmi audio e lezioni registrate. Dall’entrata in vigore della 
piattaforma G Suite del Liceo San Benedetto sono state utilizzate le classi virtuali. 
 

Tempi 

 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
   La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) come 
indicato nelle programmazioni individuali. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.202 
Dall’entrata in vigore della DAD tutti i docenti hanno operato una rimodulazione della propria 

programmazione, tenendo conto eventuali criticità prodotte dall’introduzione della DAD e le 

difficoltà individuali degli studenti. 

 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” a seguito della sospensione delle attività didattiche dal 
05.03.2020, per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 e successive 
integrazioni, ha attivato la Didattica a Distanza (DAD) con le seguenti piattaforme: 

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

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

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

 
 

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

all’08.06.2020 
(modalità DAD) 

Dal 12.09.2019 
Al 04.03.2020 

Dal 05.03.2020 
Al 30.05.2020 

(modalità DAD) 

Lingua e letteratura italiana 69 31 5 

Lingua e letteratura Latina 40 20 2 

Storia 37 15 3 

Filosofia 56 32 2 
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Scienze Umane 101 57 4 

Lingua e cultura straniera 1: 
inglese 

60 30 3 

Matematica 37 14 2 

Fisica 37 14 3 

Scienze naturali 26 25 2 

Storia dell’arte 39 23 1 

Scienze motorie e sportive 38 22 2 

Religione o Attività Alternative 11 10 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 adottato 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 
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;  
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 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.  
 
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 2019/22, con la valutazione della DAD sulla base della GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
FORMATIVA DAD, contenuta in circ. n. 359 del 20/04/2020. Le integrazioni ai criteri di valutazione, 
condotta e attribuzione dei crediti sono state deliberate dal Collegio docenti del 28/05/2020.   
  

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

  1 Criterio  
Responsabilità verso l’obiettivo 

comune  

2 Criterio  
Metodo ed organizzazione del 

lavoro  

3 Criterio Comunicazione  

Indicatori  descrittori  descrittori  descrittori  

Iniziale  
(voto 3-4)  

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

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

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

Base  
(voto 5-6)  

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

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

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

Intermedio 
(voto 7-8)  

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

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

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

Avanzato 
(voto 9-10)  

Svolge sempre i compiti in 

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

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

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

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 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 
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ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e provvede all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta, secondo quanto stabilito dai criteri d’istituto, approvati con delibera 
n.1 dal Collegio docenti del 28/05/2020 e dalla tabella C, allegata alla suddetta Ordinanza 
ministeriale. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 
 

G. Leopardi 
 

L’Infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
La ginestra o fiore del desertoVV.1/35 
A se stesso 
 

G. Verga 
 

La roba 
 

G. Carducci 
 

Pianto antico 
 

G. Pascoli 
 

X Agosto 
L’Assiuolo 
Temporale 
Novembre 
Il Lampo 
Il tuono 
 

G. D’Annunzio 
 

La pioggia nel pineto 

G. Ungaretti 
 

Veglia 
Fratelli 
I fiumi 
 

E. Montale 
 
 

I limoni 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

S. Quasimodo 

 
 

Ed è subito sera 
 

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

1) Il valore pedagogico dell’“esperienza diretta” in merito all’ attivismo pedagogico. 

2) Il ruolo delle agenzie di socializzazione in ambito educativo. 

3) Disuguaglianze nella società contemporanea ed implicazioni pedagogiche. 

4) Il ruolo della comunicazione in campo educativo. 

5) Aspetti salienti delle moderne società multiculturali e ruolo della scuola. 

6) Sviluppi della psicopedagogia in merito alle fasi di crescita e di apprendimento. 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
        Alla luce delle novità contenute nella Legge 30 ottobre 2008 n.169, che ha introdotto a livello 

sperimentale l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ma soprattutto alla luce delle più 

recenti indicazioni legislative emanate nel 2018, immediatamente operative negli Esami di Stato 

2018-2019, il Dipartimento di Diritto dell’Istituto ha individuato alcune tematiche da sviluppare 

nelle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico. Gli argomenti selezionati 

nel segmento giuridico ed economico sono stati differenziati tenendo conto della specificità dei 

diversi indirizzi di studio. 

Sono stati sviluppati, pertanto, i seguenti contenuti: 

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 
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. 
 
 
Nucleo tematico Competenze Contenuti Attività Metodologie e 

strumenti 
Disciplina 

Diritti umani  - Riflettere, 
dialogare ed 
esprimere 
opinioni 
riguardanti il 
rispetto dei diritti 
umani, con 
particolare 
attenzione al 
ruolo delle donne 
nella società e al 
dilagante 
fenomeno del 
femminicidio. 
 - Progettare, 

 - La violenza sulle 
donne 
 - La legislazione 
sul femminicidio. 
 - Il femminicidio 
nella Storia 

 

 - Raccolta di 
articoli 
riguardanti atti di 
femminicidio. 
- Partecipazione 
alle attività 
proposte per il 
progetto” 
Novembre in 
rosso”. 
 - Elaborazione di 
report 
 - Elaborazione di 
articoli di 
giornale. 

 - Lavori di 
gruppo 
- Conferenze 
 - Visione di film 
  
 

 

Italiano e 
Storia 
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elaborare e 
realizzare 
progetti 
riguardanti i 
diritti della 
famiglia. 
 - Collaborare e 
partecipare: 
interagire in 
gruppo 
 

 

 - Lettura di brani 
selezionati o 
visione di un 
video.  
- Discussione, 
rielaborazione. 
 

 

 - Cogliere 
l’essenza del 
totalitarismo 
come “intreccio 
di terrore e 
ideologia” 

 

 - La dottrina 
sociale della 
Chiesa 
 - Il valore della 
vita 

 

 - Realizzazione di 
un breve 
percorso anche in 
power point o 
Open Office che 
descrivano i valori 
morali della 
dottrina sociale. 
 - Realizzazione di 
uno slogan che 
descriva cosa 
significhi 
difendere la vita 
dal concepimento 
al suo ultimo 
respiro 

 - Lezione 
dialogata, lavoro 
di gruppo. 
- Lavori di gruppo 
su Pc o 
smartphone. 
- Lavori di ricerca 
individuali e/o di 
gruppo con 
produzione di 
presentazione 
multimediale 

Religione 
 

  - Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita, 
riflettendo sulla 
propria identità 
nel confronto con 
il messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà di un 
contesto 
multiculturale. 
 - Comprendere 
l’importanza 
della parità di 
genere 

 - Femminicidi 
nell’antica Roma: 
gli epigrafisti 
indagano 

 

 - Realizzazione di 
una raccolta di 
fonti letterarie ed 
epigrafiche che 
testimoniano la 
violenza sulle 
donne a Roma. 

 

 - Attività 
laboratoriale e di 
ricerca.  
 - Studi pubblicati 
in riviste di 
archeologia e di 
Storia romana. 

 

Latino 
 

-  Formare una 
certa sensibilità e 
promozione del 
rispetto degli altri 
e della dignità 

 - Il romanticismo 
in Francia 
 - Eugene 
Delacroix 
- Lettura e analisi 

 
Approfondimento 
tematico sul web 

 

- Lezione 
interattiva 
- Discussioni 
guidate 
- Lavori 

Storia 
dell’arte 
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dell’uomo. dell’opera  
- La libertà che 
guida il popolo 

individuali e/o di 
gruppo 
- Ricerche in 
internet 
- Produzione di 
testi 
argomentativi 

Processo di 
integrazione 
europea e 
politiche 
europee 

 - Acquisire una 

maggiore 

consapevolezza 

sulle istituzioni 

europee; 

 - Affinare una 
maggiore 
assunzione di 
responsabilità nei 
confronti del 
contesto europeo 
in cui viviamo. 

 - European 
Institutions 

 - Preparare 
power point. 

 - Video watching 
 - Pair work 
 - Toleplov 

Inglese 

La politica 
agricola comune 
e 
l’alimentazione 
sostenibile 

 - Conoscere 
l’importanza 
della tutela 
dell’ambiente e 
della biodiversità 
 - Acquisire 
l’importanza 
delle tecniche di 
ingegneria 
genetica e della 
necessità di un 
codice etico di 
applicazione 
 - Conoscere i 
rischi derivanti 
dall’uso 
improprio delle 
tecniche di 
ingegneria 
genetica 
 - Conoscere i 
rischi per 
l’umanità di 
calamità naturali 
e indotte 
 - Acquisire 
l’importanza 
della tutela delle 
risorse non 
rinnovabili e le 
possibilità di 
conservazione 
tramite fonti 

 - DNA, mutazioni 
naturali e indotte 
 - Tecniche di 
ingegneria 
genetica 
 - OGM 
 - Energia 
geotermica  
 - Fenomeni 
vulcanici 

- Informazione 
tramite articoli 
scientifici e riviste 
scientifiche su 
esperimenti e 
innovazioni in 
campo 
biotecnologico 
Ricerca di dati 
sull’evoluzione e 
sull’applicazione 
di tecniche di 
manipolazione 
del DNA 
- Informazione sui 
rischi derivanti 
dalla mancanza di 
sistemi di 
sicurezza o della 
messa in 
sicurezza di edifici 
in relazione ad 
eventi naturali 
(sismi) 
 - Ricerca di dati 
relativi alle fonti 
di energia 
inquinanti e 
naturali 

 - Ricerca su 
quotidiani e 
riviste  
Ricerca su siti 
appositi per la 
rilevazione di 
statistiche 

Scienze 
naturali 
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energetiche 
alternative 

L’etica sportiva: 
il valore dello 
sport 

 - Conoscere ed 
affrontare il 
confronto 
agonistico con 
etica 
sportiva, 
rispettando le 
regole del fair 
play 

 - Analisi della 
“Carta Etica dello 
sport”. 
Il doping e lo 
sport. 

 - Pratica: pratica 
di giochi sportivi 
con l’applicazione 
delle regole 
dell’etica sportiva 
alle situazioni 
date nelle quali si 
mettono in atto 
comportamenti di 
fair play e  
 di lealtà sportiva 
 - Teoria: il doping 
e i suoi effetti. Il 
codice Wada 

 - Teoria: lezione 
frontale, 
cooperative 
learning, lavori di 
ricerca.   
- Produzione di 
un lavoro 
multimediale 
(ppt, video-clip) 
Pratica: problem 
solving motorio, 
scoperta guidata, 
metodo globale 
ed analitico, 
progressività e 
gradualità dei 
carichi di lavoro. 

Scienze 
motorie e 
sportive 

La Convenzione 
di Istanbul – la 
legge quadro 
per la famiglia 
del 02.04.2004, 
Regione Puglia 

 - Acquisire una 
maggiore 
consapevolezza 
della realtà 
sociale all’interno 
della quale si vive 
 - Far propri 
strumenti 
operativi 
necessari per la 
tutela dei 
soggetti più 
deboli all’interno 
del sistema-
famiglia 
 

 - La famiglia 
come agenzia di 
socializzazione 
primaria 
- Le Leggi sulla 
famiglia:  
L. n.151 del 
19/05/1975:  
L. 76 del 
20/05/2016; 
Convenzione di 
Istanbul del 2011 
e L. n.5 del 
02/04/2004 
(Regione Puglia) 

- Lettura di 
articoli 
significativi delle 
principali Leggi 
sulla famiglia 
- Riflessioni 
critiche e 
proposte sulle 
tematiche 
affrontate 

- Lezione 
interattiva 
- Discussioni 
guidate 
- Lavori 
individuali e/o di 
gruppo 
- Ricerche in 
internet in siti 
istituzionali e siti 
delle associazioni 
contro la violenza 
sulle donne 
- Produzione di 
testi scritti o in 
PPT. 
 

 
SCIENZE 
UMANE 

Cambiamenti 
climatici e 
sostenibilità 
ambientale” 

 - Stimolare e 
promuovere la 
coscienza 
ambientale con 
riferimento ai 
consumi e alla 
produzione eco-
sostenibili  
 

 - Il problema 
energetico. La 
produzione di 
energia elettrica 
- Schema di 
funzionamento di 
una centrale per 
la produzione di 
energia elettrica. 
 - “Le energie 
rinnovabili e le 
energie non 
rinnovabili” 
 - Strategie 
sostenibili per la 
produzione e il 

 - Lavori di gruppo 
sulla tematica 

 - Dispensa 
cartacea sul 
problema 
energetico e la 
produzione di 
energia mediante 
fonti rinnovabili e 
non rinnovabili 
 

Fisica 
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consumo di 
energia 

Il problema del 
corona virus 
visto da 
prospettive 
diverse 

 - Promuovere 
consapevolezza 
sul problema del 
corona – virus; 
potenziare 
capacità di 
analisi, sintesi e 
problem solving; 
potenziare 
l’attitudine alla 
resilienza 

 - Punto di vista 
del filosofo 
Galimberti e dello 
psicoterapeuta 
Morelli 

 - Visione video   - Lavoro di 
gruppo, 
discussione  

Filosofia 

 
 
 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
“Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella scuola dell’Infanzia e Primaria”. 

        Gli studenti della V C del Liceo delle Scienze Umane, nel triennio 2017-2020, così come 

previsto dal PTOF, hanno svolto complessivamente circa 110 ore di Alternanza Scuola/Lavoro nella 

scuola dell’Infanzia e Primaria e in agenzie educative del territorio. Le attività sviluppate secondo 

percorsi di formazione e stage, sono state finalizzate a consolidare conoscenze e competenze 

proprie del corso di studi prescelto dallo studente, assumendo, in molteplici situazioni, funzione di 

“orientamento universitario e professionale.” 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI 

- Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura 
come persona e professionista e le competenze acquisite durante la vita 
scolastica; 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il 
potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

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

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

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

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

educante con i bambini della scuola dell’infanzia e Primaria 
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- Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo della 

relativa fascia d’età della scuola Primaria 

- Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini, sia in 

riferimento ai linguaggi verbali, sia a quelli non verbali  

- Conoscere le principali problematiche socio-ambientali  

- Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto ambientale 

          

a.s. 2017/2018 (classe III) – Formazione e Stage Scuola dell’Infanzia 

Gli studenti hanno seguito un corso e-learning di “Formazione generale in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro di 4 ore, ai sensi dell’art.37, comma I D.Lgs 81/88 e degli Accordi Stato-

Regioni del 21/12/2011,07/072016, legge N.107 del 13/07/2015.  

Sono seguite 15 ore di formazione specifica su “Metodologia e attività laboratoriale mirata alla 

scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Sempre nello stesso anno scolastico, grazie alle numerose convenzioni stipulate fra le scuole del 

territorio e il Liceo San Benedetto, e nell’osservanza del PTOF d’Istituto, l’intero gruppo classe ha 

svolto 30 ore di stage in diverse sedi Nello specifico, gli studenti hanno cooperato con le insegnanti 

a supporto di tutte le attività quotidiane previste: recita della preghiera del mattino, attività di 

lettura, recitazione, canto, attività ludiche, attività manuali, assistenza alla distribuzione e 

consumo del pasto e attività relative alla cura dell’igiene personale prima e dopo i pasti.  

     

 a.s.2018/2019 (classe IV) – Stage Associazione Abbraccio dei piccoli, Noicattaro 

Gli studenti hanno svolto attività di stage (45 ore circa) presso APS” L’Abbraccio dei piccoli” di 

Noicattaro (BA). La suddetta ha finalità di aiuto sociale e familiare, indirizzato ai minori a rischio di 

devianza, minori segnalati e inviati dai servizi sociali e con situazione di disagio socio-economico. I 

minori presenti nell’Associazione sono circa 25, di età compresa fra i 6 e i 13 anni. E’ sicuramente 

un luogo in cui gli studenti hanno “toccato con mano” situazioni sociali emergenziali, hanno 

potuto coniugare quanto appreso nelle discipline di indirizzo con situazioni “reali”, tanto da aver 

maturato un’esperienza altamente significativa e di orientamento alle future scelte universitarie e 

professionali. 

 

a.s.2019/2020 (classe V) Orientamento e Mostra documentaria 

L’esperienza PCTO del V anno è stata articolata in brevi esperienze, questo per effetto della 

riduzione a 90 del monte ore previsto per i PCTO 2019/2020. Le esperienze significative hanno 

riguardato due ambiti: Orientamento e Shoah. La classe, infatti, ha partecipato alla giornata di 

Orientamento universitario” Salone dello studente “presso la Fiera del Levante di Bari e alla 

Mostra documentaria realizzata dalla Anne Frank di Amsterdam e il Museo Civico di Bari. La 

Mostra Anne Frank, una storia attuale, racconta la storia della Shoah essenzialmente attraverso 

un’angolazione biografica. Fotografie, documenti e citazioni delle pagine del diario di Anne Frank 

raccontano la terribile storia della famiglia Frank e offrono un dettagliato spazio informativo sul 

contesto storico, senza mai sbavature narrative e storiche. Questa esperienza ha sicuramente 

stimolato, attraverso l’emblematica figura di Anna Frank, una serie di riflessioni sul significato del 

rispetto reciproco, della democrazia, della libertà della nonviolenza.  
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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 scienze umane, come tutti gli 

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

a confrontarsi con attività di Orientamento. 

In verità, da anni, il Liceo “San Benedetto” si adopera per la realizzazione degli obiettivi e delle 

strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa 2020", sostenendo l'orientamento lungo tutto il corso 

della vita, riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e 

modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. 

Consapevole che l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 

formazione e lavoro, ma ha un valore permanente nella vita di ogni persona, può garantire lo 

sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere 

l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale, nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, il Liceo “San Benedetto” organizza diverse attività relative all’orientamento 

in uscita, allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti del secondo anno del secondo 

biennio e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle 

offerte di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere il più 

agevole possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma.  

 Il Liceo San Benedetto si adopera progettare in sinergia i percorsi di Alternanza scuola lavoro e di 

Orientamento, per fornire alle studentesse strumenti utili al fine di favorire la consapevolezza in 

ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di studio e di impiego 

provenienti dall’università e dal mondo del lavoro e rendere più agevole l’itinerario post diploma, 

operando così una modalità formativa integrata “Scuola/territorio” 

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese  

- 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.  
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- 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. 

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.  
 

 

Progetti lettura 

 

 - a.s. 2017/2018  - L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio 

 - Nessuno come noi, Luca Bianchini 

 - a.s. 2018/2019  - Divorare il cielo, Paolo Giordano  

 

Concorso 

 “Premio D’Arienzo”  

 

 - a.s. 2017/2018 

 

 

Progetto  

“Lector in fabula” 

 - a.s. 2017/2018 

- a.s. 2018/2019 

- a.s. 2019/2020 

 

 

Progetto 

“Novembre in 

rosso” 

 

 - a.s. 2017/2018 

 - a.s. 2018/2019 

 - a.s. 2019/2020 

 

Incontro alla  - 18.02.2020  
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sensibilizzazione 

della donazione del 

sangue 

Orientamento in 

uscita 

 - a.s. 2018/2019 - “Salone dello studente”  

-  

 - a.s. 2019/2020  

- “Salone dello studente” 

(11.12.2019) 

- Presso l'ateneo dell’Università Aldo 

Moro (27.11.2019) 

- Museo civico di Bari, mostra su 

Anna Frank 

 

Attività individuali del triennio 5 C su 
 

- Campionato scolastico di pallavolo 2 alunne 

- PON di orientamento 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-87 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, modulo “Dalla genetica mendeliana all’editing 

genetico”1 alunna 

- PON di orientamento 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-87 "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, modulo "Laboratorio di sviluppo delle capacità 

personali"1 alunna 

- Rappresentanza d'istituto e organizzazione della Giornata dell'arte 2019 1 alunna 

- Progetto "Giochi di genere" Laboratorio di Teatro Forum sugli stereotipi di genere in 

collaborazione con il Laboratorio Urbano "La Bottega" di Conversano 2 alunna 

- Attività estive svolte tra il quarto e il quinto anno: 

Progetto "NABAVision-Workshop Estivi 2019" per il corso di Graphic Design presso la 
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano per un totale di 40 ore 1 alunna 

- Realizzazione del cortometraggio "Come in to play out", trasmesso per la prima volta 

giovedì 5 dicembre 2019 presso la Casa delle arti di Conversano, attraverso le attività estive 

organizzate dal progetto Giochi di genere 2 alunne 

- Seminario di Storia e Didattica della Shoah presso l'università degli studi Aldo Moro il 

19.10.2019 3 alunne 

- Orientamento consapevole: dipartimento di Scienze politiche “la sfida delle migrazioni” 

presso l’università degli studi Aldo Moro 2 alunne 

- Donazione del sangue presso la Fratres- Cuore Nuovo a Conversano 2 alunne 

- Viaggio Treno della memoria 2019/2020 2 alunni 

- PON di orientamento 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-87 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, modulo “Dalla storia di vita al progetto di vita”1 alunna 

- Attività estiva svolta fra il quarto ed il quinto anno: corso di lingua inglese presso Embassy 

Summer Mile End, dal 29/06/2019 al 13/07/2019 1 alunna 

o Viaggi di istruzione 

o II anno: Reggia di Caserta 
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o III anno: Firenze, Pisa, Lucca 

o IV anno: Torino 

 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

 
  

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

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Francesca Eusebio  

Lingua e letteratura Latina Rosa Iannuzzi  

Storia Francesca Eusebio  

Filosofia Pasqualina Bonifacio  

Scienze Umane Antonietta Totaro  

Lingua e cultura straniera 1: Inglese Valentina Mariano  

Matematica Vito Labbate  

Fisica Vito Labbate  

Scienze naturali Anna Masella  

Storia dell’arte Evasio Montanaro  

Scienze motorie e sportive Antonella Galluzzi  

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Crescenza De Nigris  

Docente specializzato  Valeria Binetti  

 
Il Coordinatore di Classe                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Eusebio                                      Prof.ssa Maria Morisco 
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PROGRAMMI SVOLTI 

 Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di STORIA 

Classe V sez. C indirizzo SCIENZE UMANE      
Docente: prof.ssa Francesca Eusebio  
 
Libro/i di testo:  
PENSIERO STORICO dalla società di massa alla globalizzazione (XX-XXI) 
Autori A.M. Montanari-D. Calvi-M. Giacomelli C.E.Il Capitello 
 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 
Guerra, rivoluzione, dopoguerra 

L’Italia giolittiana  
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale  
L’intervento dell’Italia nel conflitto  
L’Europa del dopoguerra 
 

Totalitarismi e democrazie 
La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 
La marcia su Roma e la costruzione della dittatura  
L’economia del dopoguerra: L’Europa e gli Stati Uniti 
 La crisi del ’29: dal “giovedì nero” al New Deal 
L’unione sovietica di Stalin 
Il fascismo si fa regime  
La fascistizzazione dell’Italia 
Anne Frank, contenuti della Mostra Itinerante 

 

Argomenti svolti tramite la DAD 
 L’avvento del nazismo in Germania 

La seconda guerra mondiale  
 Il mondo di nuovo in guerra  
La Shoah: lo sterminio degli ebrei d’Europa  

L’Italia repubblicana 
 L’Italia dal 1945 al 1968 
La guerra fredda 

 

Gli studenti                            Il docente Francesca Eusebio 
___________________     ___________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Scienze motorie e sportive 
Classe V sez. C  indirizzo Liceo delle Scienze Umane Docente: prof.ssa Galluzzi Antonella 
Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
PARTE PRATICA 
 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE  
 

- Analisi biomeccanica dello schema motorio del correre: 

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

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

- Esercizi di respirazione e di recupero; 

- Esercizi di forza e mobilità articolare;  

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

- Esercizi per l’affinamento del senso ritmico; 

- Esercizi di equilibrio. 

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

- Esercizi di velocità (la staffetta a squadra); 

- Esercizi di preatletica e  percorsi ginnastici; 

- Fondamentali di Pallavolo  . 

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

Conversano, 07-05-2020 
 

Gli studenti           Il docente 
Prof.ssa Antonella Galluzzi 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Classe V sez. C indirizzo SCIENZE UMANE      Docente: prof.ssa Francesca Eusebio             
Libro/i di testo:  Paesaggi Letterari Vol. 3A  -  3B. Autori: M. Sambugar ,  G. Salà .C. E. La Nuova 
Italia 
                                   Dante Alighieri, Paradiso. C E .Petrini 

 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio in presenza 
Giacomo Leopardi 

1) La vita 
2) Le opere 
3) Il pensiero e la poetica 
4) Il pessimismo, storico, cosmico, l’atteggiamento eroico 
5) Da Zibaldone: Il vago e l’indefinito 
6) Canti, la struttura, la genesi, lo stile 
7) Analisi del testo de: L’Infinito  
8) (Piccoli idilli) 
9) A Silvia (Canti pisano-recanatesi) 
10) La quiete dopo la tempesta (Canti recanatesi) 
11) A se stesso (Ciclo di Aspasia) 
12) La ginestra o fiore del deserto (Canti,35) 

 
Il Positivismo 
Il Naturalismo e il Verismo 
Giovanni Verga 

1) La vita 
2) Le opere 
3) La poetica 
4) La fase preverista 
5) La fase verista 
6) Vita dei campi: La lupa 
7) I Malavoglia 
8) Mastro Don Gesualdo 
9) Novelle rusticane: La roba 

 
       La Scapigliatura, i caratteri della Scapigliatura 

 
 

      Giosuè Carducci 
1) La vita 
2) Le opere  
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3) La poetica 
4) Rime nuove: 
5) Pianto antico 

 
     Il Decadentismo 
      Il Simbolismo 
     I poeti maledetti 
     L’Estetismo 
 
       Giovanni Pascoli 
       1)   La vita 
       2)   Le opere 
       3)   La poetica 

4) Il Fanciullino 
5) Myrice: X agosto 
6) L’assiuolo 
7) Temporale 
8) Novembre 
9) Il Lampo 
10) Il tuono 

 
      Gabriele D’annunzio 

1. La vita 
2. Le opere 
3. La poetica 
4. Il piacere (trama e protagonisti) 
5. Il verso è tutto 
6. Il fuoco (trama e protagonisti) 
7. Le Laudi 
8. La pioggia nel pineto 

 
                  Argomenti svolti tramite la DAD 
                  Le Avanguardie 
                  Il Futurismo 
                  Italo Svevo 

1) La coscienza di Zeno, i modelli e il genere dell’opera, l’ impianto narrativo e lo stile 

       Luigi Pirandello 
1)  La vita 

2) Le opere, i romanzi e il teatro 

3) Il pensiero e la poetica 

4) Il fu Mattia Pascal(sintesi) 

5) L’umorismo, il sentimento del contrario 

       Giuseppe Ungaretti 
1) La vita 

2) Le opere 
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3) La poetica 

4) L’Allegria 

5) Da L’Allegria: Veglia 

6) Da L’allegria, sezione” Il porto sepolto”, Il porto sepolto 

7) Da l’Allegria, sezione “Il porto sepolto, Fratelli 

8) Da l’allegria, sezione” Il porto sepolto, I fiumi 

       Eugenio Montale 
1) La vita 

2) Le opere 

3) I grandi temi della poesia montaliana 

4) Il correlativo oggettivo 

5) Ossi di seppia, genesi e composizione 

6) I limoni 

7) Spesso il male di vivere ho incontrato 

8) La casa dei doganieri ,il tema del varco, inteso come superamento della solitudine 

esistenziale 

       L’Ermetismo 
1) Salvatore Quasimodo 

2) La vita 

3) Le opere e la poetica 

4) Ed è subito sera 

5) Uomo del mio tempo 
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Alunni                                                                                                 Docente Francesca Eusebio 
     
Anno Scolastico 2019/2020 

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

 Le basi universali del metabolismo  

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

 Gli enzimi 

 Nucleotidi trasportatori di energia 

 I carboidrati 

 La glicolisi e la fermentazione 

 La respirazione cellulare 

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

ELEMENTI DI GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

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

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

splicing dell’ mRNA e splicing alternativo 

 Le cellule staminali e l’epigenetica  

 Confronto tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne 

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

 La tecnologia del DNA ricombinante  

 Enzimi di restrizione  

 Elettroforesi su gel (cenni) 

 Amplificare il DNA in provetta : la PCR 

 DNA ligasi 

 Vettori plasmidici e virali (significato e uso)  

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

SCIENZE DELLA TERRA  

 I fenomeni sismici : onde sismiche e scale di misurazione 
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 I terremoti e le faglie ; la teoria del rimbalzo elastico; cenni su monitoraggio e previsione 

dei terremoti 

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

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

strutturali di un vulcano 

 Il vulcanesimo lineare e le dorsali oceaniche 

 Struttura della dorsale oceanica 

 Sistemi arco – fossa  

 Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale 

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

placche  

 Definizione dei tipi di margini  

(gli argomenti relativi ai fenomeni vulcanici e alla tettonica sono stati svolti in modo 
semplificato e tramite allegati forniti alla classe) 
 
Gli studenti                                                             Docente Anna Masella 
__________________      ______________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di LINGUA INGLESE 
Classe V_ sez. CSU indirizzo SCIENZE UMANE   
Docente: Cosimina Valentina MARIANO 
Libri di testo American Horror Five Terrifying Tales di E. A. Poe CIDEB BLACK CAT 
Compact Performer Culture & Literature” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton ed. Zanichelli   
SVOLTI IN PRESENZA 
MODULO n.1 
Titolo:“ CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
E. A. Poe: About the author                                                                                                        pp.4-5 
The short story and its main features. The differences between tales of ratiocination and 

imagination.   The main themes and the stylistic devices employed. The concept of 
perverseness. 

“The Pit and the Pendulum”                                                                                        pp. 10-14, 19-22    
“The Facts in the case of M. Valdemar”                                                                      pp. 34-36, 41-45 
“The Black Cat”                                                                                                          pp. 51-54, 59-62 
“The Oval Portrait”                                                                                                                 pp. 74-76 
 
The first half of Queen Victoria’s reign:  
1851, the Great Exhibition. Life in the Victorian town. The birth of the High Street  

pp. 148-150 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 

p. 184 
The Victorian novel: general features. 

p.155 
 
R. L. Stevenson:  life and works .“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde”. The plot. The 
double. The main issues: science and its limits, the nature of law, good vs evil. Language and style: 
4 narrators, a detective story, the contrast between description and dialogue, suspence. 

pp.178 
 
Oscar Wilde: life and works. Art for Art’s sake. The double. The concept of mask. Punishment and 
reward. A sensual language. The use of dialogue.“The Picture of Dorian Gray”: the preface, the 
plot. 

pp.185-186 
 
MATERIALI DIGITALI piattaforme:  slideshare.net/vale64 blog: mammavalesempre.blogspot.it a 
cura della docente. 
 
 

http://slideshare.net/vale64
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MODULO n. 2 
 
Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 

 
Symbolism and free verse:  T. S. Eliot and the alienation of the modern man. “The Hollow Men” . 
Impersonal art. Objective correlative. A style innovator. 
 

p. 233, 243-4 
 
The Age of Modernism: A deep cultural crisis 

p. 248-249 
The modern novel. The Modernist Writers. 

p.250-1 
James Joyce: Life and works.  Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis. Escape. Epiphany.  
Stream of consciousness technique.                                                                                                             
From “Dubliners ”Eveline” 
From “Ulysess” “Molly’s Monologue”                                                                   pp.264-269 
 
 

p. 280-2 
George Orwell: life and works. Rewriting history. Features and themes. The dystopian novel. A 
warning against totalitarianism 
From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” 

p.304-7 
 
MATERIALI DIGITALI: http://www.slideshare.net/vale64, blog: mammavalesempre.blogspot.it a 
cura della docente. 
 
 
MODULO n. 3 
 

Titolo: “Cittadinanza e certificazione delle competenze” 
 
“Verso l’Invalsi” 
 
Guida all’interpretazione del testo scritto. 
  
Esercitazione sull’ascolto B1 e B2 

 
Esercitazione sulla comprensione di testi di livello B1 e B2 

 
SVOLTI IN DAD 
 
L’AGENDA 2030: il preambolo e i 17 obiettivi in sintesi con produzione di un lavoro finale che 
colleghi uno degli obiettivi ad un argomento del programma. (Materiali autentici e a cura del 
docente) 
 

http://www.slideshare.net/vale64
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Selezione di trailer e clip di film incentrate sull’occupazione, il confronto fra scienza e etica, 
l’eco-sostenibilità, la giustizia sociale, il pregiudizio, la pace, la guerra, la tecnologia.  I titoli 
proposti sono i seguenti: 
 
“The Imitation Game” diretto da Morten Tyldum 2014. 

 
“Gattaca” diretto da Andrew Niccol 1997. 

 
“Apocalypse Now” diretto da Francis Ford Coppola 1979. 

 
“Brick Lane” diretto da Sarah Gavron 2007 

 
“Good Will Hunting” diretto da Gus Van Sant 1997. 
 
Guida all’esposizione orale con spunti di riflessione sugli argomenti trattati e attività come fumetti, mappe 
concettuali, audio, video. 

 
 
MATERIALI DIGITALI:http://www.slideshare.net/vale64, blog: mammavalesempre.blogspot.it, g-
suite school 

 
Conversano,  15.05.2020                                                                          
 
 
Gli studenti          Docente Mariano Valentina 
____________________      ________________________  

http://www.slideshare.net/vale64
http://mammavalesempre.blogspot.it/
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Lingua e letteratura latina  

Classe:  V  sez. C indirizzo Scienze Umane 
Docente: Prof.ssa Rosa Iannuzzi 
Libro di testo: Nuzzo, Finzi, Fontes , vol 3°, Paravia 2013  
 
In presenza: 
La favola 
Fedro: la voce di un ex schiavo. 
Lo stoicismo a Roma: Seneca 
I Dialogi e le Epistulae morales ad Lucilium .  
La scoperta dell’interiorità. 

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

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

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

I trattati filosofici . 
Il pensiero politico tra consenso e dissenso: 
 Il De clementia: educare il princeps 

 L’Apokolokyntosis: la deificazione di uno zuccone. 

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

 Il ritorno a Virgilio in età Flavia.  

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

Il romanzo come palinsesto: la novella della matrona di Efeso e la favola di Amore e Psiche. 
 la matrona di Efeso (Petronio, Satyricon 111-112). 

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

Metamorfosi e individuazione nelle Metamorfosi (o Asino d’oro) di Apuleio: 
 Lucio, l’uomo-asino (Met. III, 24 -25 e XI, 13-15).  
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La retorica  
L’impostazione umanistico –retorica della paideia a Roma.  
Il dibattito sulle cause della corrotta eloquenza:  
 Lo stile “rotto e spezzato” di Seneca (Quintiliano, Institutio oratoria, X, 1, 125 -131). 

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

 Il Dialogus de oratoribus di Tacito. 

I Romani e il proprio passato: la retorica della tradizione. 
 La retorica del mos maiorum (lezione –performance del prof. Massimo Manca, Università 

di Torino). 

 I Romani e gli altri: la purezza e la sanità morale dei popoli “primitivi”.  
 La sana barbaries dei Germani (L’onestà dei costumi familiari: Tacito, Germania, 18 -19),  

La storiografia  
Gli  Annales  e le Historiae di Tacito. 
Percorso di cittadinanza e Costituzione  afferente al Progetto “Novembre in rosso”. 
“Novembre in rosso…pompeiano” sui diritti umani e sulla condizione della donna a Roma. 
Percorsi interdisciplinari: 
 Intellettuali tra consenso e dissenso in età imperiale. 

 La donna nell’antica Roma. 

 
 
Gli studenti                 La docente 
_________________________      Prof.ssa Rosa Iannuzzi 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Religione 

Classe V  sez. C  indirizzo Scienze Umane      
Docente: De Nigris Crescenza 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio in presenza 
Libertà e responsabilità 

13) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 
14) Il comandamento dell’amore 
15) La libertà e la legge 
16) La coscienza ed i valori umani 
17) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 
18) Il peccato 

 
L’etica della pace 

1) L’impegno per la pace 
2) La dignità della persona 
3) La sfida della povertà 
4) L’economia solidale 
5) La difesa dell’ambiente 
   
Argomenti svolti in modalità DAD 

L’etica della vita 
10) La Chiesa e la vita 
11) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 

 
Dopo il 15 Maggio: 

6) La clonazione 
7) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
8) La pena di morte 

 
Gli studenti            Il docente Crescenza De Nigris 

 
grazia 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Storia dell’Arte  

 
Classe 5 sez.  C  indirizzo Scienze Umane            Docente: Prof. Montanaro Evasio 
 
Libro/i di testo :   Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 
Argomenti in presenza: 
L’OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
Giuseppe Piermarini. Lettura della Scala di Milano. 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli Orazi”,  
” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  
“Le Grazie”  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 
 Joseph Turner. Lettura dell’opera “Ombra e tenebre”. 
 Jhon Constable. Lettura dell’opera “La cattedrale di Salisbury” 
 Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 
Il romanticismo italiano 

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

Edouard Manet. Lettura dell’opera “ Colazione sull’erba”, “Olympia”; 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “ Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”. 
Il Postimpressionismo. 
Il puntinismo francese. Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte”; 
Il divisionismo italiano. Giuseppe Pellizza da Volpedo. Lettura dell’opera “Il quarto stato”. 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ La montagna di Sainte 
 Victoire”; 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”.  
Argomenti svolti in modalità DAD: 
 
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “ I mangiatori di patate”, “ Notte stellata” , “Campo di 
grano con volo di corvi”. 
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L’Art Nouveau 
La secessione viennese. . 
Gustav Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”, “Il bacio”; 
IL NOVECENTO  
La nascita delle avanguardie artistiche. 
L’Espressionismo. 
I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza” 
Edvard Munch. Lettura dell’opera” Il grido”. 
Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 
Il Cubismo. 
Le tre fasi del Cubismo.  
Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di Ambroise Vollard, “ 
Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”.  
George Braque. Lettura dell’opera “ Le quotidien”. 
Il Futurismo. 
Umberto Boccioni, lettura di alcune opere:”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 
 

Dopo il 15 Maggio: 
L’Astrattismo. 
L’Astrattismo lirico. 
Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 
Piet Mondrian. Lettura delle opere  “ Composizione in rosso, blu e giallo”; 
 Il Dadaismo    

Marcel Duchamp. Lettura dell’opera “ Fontana” e “L.H.O.O.Q.” 
Il Surrealismo 
Joan Mirò. Lettura dell’opera “Il carnevale di Arlecchino”. 
Renè Magritte.Lettura dell’opera “La condizione umana”. 
Salvador Dalì. Lettura delle seguenti opere”La persistenza della memoria”, S0gno causato dal volo di 
un’ape”. 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________     _____________________ 
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Anno Scolastico   2019/2020 
 

Programma di  SCIENZE  UMANE 
  
Classe V  sez.  C   indirizzo:  Liceo delle Scienze Umane                            Docente: Totaro Antonietta 
 
Libro di testo:   
V. Rega–M. Nasti, Panorami di scienze umane, Zanichelli, BO 2016  
V. Rega, Panorami di scienze umane, Zanichelli, BO 2016 (manuale del II biennio)  
 
 
PEDAGOGIA 
 
1.  PEDAGOGIA ITALIANA NEL XIX SECOLO 

 L’insegnamento di ispirazione cristiana 
L’esperienza di Ferranti Aporti. Il filantropismo sociale di Lambruschini e don Bosco. 

 Il positivismo italiano 
Caratteri generali. Roberto Ardigò: una pedagogia scientifica. Aristide Gabelli: la funzione della 
scuola nell’Italia unita. La Legge Casati. La letteratura per ragazzi: Pinocchio e Cuore (scheda). 
 
1.  L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO 

 L’attivismo anglo-americano 
Le prime esperienze dell’attivismo. Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill. Dewey e il 
pragmatismo americano. Sviluppi dell’attivismo: Kilpatrick e il metodo per progetti. 
      Lettura: 1) Democrazia scolastica e organi collegiali (pag. 394). 

 L’attivismo europeo 
Decroly e i centri d’interesse. Claparède e la “Scuola su misura”. Ferrière e la scientificità della 
pedagogia. Cousinet e il lavoro comunitario. Lavoro di gruppo e Cooperative Learning (scheda). 
Freinet e la scuola del fare. Le tecniche pedagogiche di Freinet (scheda). 

 L’attivismo in Italia 
Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità. Maria Montessori: una nuova forma di 
pedagogia scientifica; biografia; l’embrione spirituale e il suo sviluppo; l’ambiente e il metodo. 
Confronto tra metodo Montessori e metodo Agazzi (manuale e appunti in fotocopia). 
      Lettura: 1) M. Montessori, La “mente assorbente” del bambino (T3 pag. 400). 
2.  FILOSOFIA E PEDAGOGIA A CONFRONTO 

 Nuove filosofie e nuove pedagogie 
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Gentile: dalla filosofia idealista alla pedagogia; la Riforma del 1923. La vita scolastica durante il 
fascismo (scheda). Makarenko e il “collettivo”. Maritain e la formazione integrale: l’educazione 
integrale. Don Milani e la Scuola di Barbiana.  
       Letture: 1) J. Maritain, Critica allo scientismo pedagogico (T2 pag. 435). 2) Brani tratti da 
“Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa”, in: Antipedagogia o vera pedagogia? (T3 pag. 
436); Cara Signora professoressa (pag. 16, dal testo del I biennio)   
 
3.  PIAGET, BRUNER E GLI ULTIMI SVILUPPI (UDA SVOLTA IN MODALITA’ DAD)  

 La psicopedagogia in Europa 
Freud e l’importanza dell’infanzia. Piaget e lo sviluppo cognitivo. Vygotskij e il contesto storico-
culturale. 

 La psicopedagogia negli Stati Uniti 
Skinner e l’istruzione programmata. Bruner e la didattica. Lo studio dell’intelligenza: Guilford, 
Gardner. 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
1.  ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA’  (UDA SVOLTA IN MODALITA’ DAD)  

 I nuovi scenari e le nuove identità 
Dal tribale al globale. Oltre le culture e i luoghi. Il concetto di melting pot. Centri e periferie. I 
“panorami” di Appadurai. Augé: i nonluoghi della surmodernità. Antropologia e diritti umani. 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
1.  LE FORME DELLA VITA SOCIALE 

 La socializzazione 
Individuo, società, socializzazione. Socializzazione primaria e secondaria. Altri tipi di 
socializzazione. Il gioco come preparazione alla vita (scheda). Socializzazione formale e informale. 
Le agenzie di socializzazione: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i mass media. La 
contestazione giovanile (scheda). Le Leggi sulla famiglia e la Convenzione di Istanbul del 2011 
(Cittadinanza e Costituzione). 

 Il sistema sociale 
Che cos’è un sistema sociale. Istituzione e organizzazione. Status e ruolo. Le norme sociali. I gruppi 
sociali. 

 La stratificazione sociale 
Stratificazione e mobilità sociale. Classi e ceti sociali. La disuguaglianza. Fattori del mutamento 
sociale. I movimenti sociali. 
Lettura: 1) Che cosa sono le associazioni (pag. 134)  
Devianza e controllo sociale. (ARGOMENTO SVOLTO IN MODALITA’ DAD)   
 
2.  COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA  (UDA SVOLTA IN MODALITA’ DAD) 

 Le forme della comunicazione 
Comunicazione e vita associata. Il comportamento verbale. Il comportamento non verbale. Il 
contesto della comunicazione: la pragmatica della comunicazione e i suoi assiomi (appunti in 
fotocopia).  

 Mass media e società di massa 
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I media nella storia. Apocalittici e integrati. Media, mass media e new media. La radio e la 
televisione. Computer e nuovi media. La realtà virtuale. Le strategie del consenso: l’uso 
strumentale dei mass-media nei regimi totalitari (appunti in fotocopia)   
        Lettura: 1) M. McLuhan, Il medium è il messaggio (T2 pag. 182) 
 
3.  GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’  (UDA SVOLTA IN MODALITA’ DAD) 

 Che cos’è la globalizzazione 
Globalizzazione ieri e oggi. Forme d’internazionalizzazione economica. Globalizzazione politica e 
organismi politici globali. 

 Luoghi e persone della globalizzazione 
Città, metropoli e megalopoli. Le migrazioni: cause e tipologie. 

 Oltre la dimensione nazionale 
Multiculturalità e multiculturalismo. Multiculturalità e Stato-Nazione. 
 
5.  WELFARE, POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE 

 Il Welfare: caratteri generali 
Definizione. Il Rapporto Beveridge. La crisi del Welfare.  

 Le politiche sociali 
Previdenza e assistenza. L’istruzione come politica sociale. 

 Il Terzo settore 
Definizione e attori del Terzo settore (cenni). 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, sono state affrontate le seguenti tematiche pedagogiche in 
un’ottica interdisciplinare:  

 I problemi della disabilità e la cura della persona, gli alunni con necessità di BES  

 Le nuove tecnologie educative (TEMATICA SVOLTA IN MODALITA’ DAD) 

 Educazione alla multiculturalità (TEMATICA SVOLTA IN MODALITA’ DAD) 
 
A supporto dello studio teorico, sono stati proiettati in classe, in orario curricolare, i seguenti film: 

 Maria Montessori: una vita per i bambini 

 Anna dei miracoli 

 Don Milani 
 
Si precisa, infine, che tutti gli argomenti e/o le UDA che non riportano accanto l’indicazione 
“svolto/a in modalità DAD”, sono stati svolti in presenza prima della sospensione delle attività 
didattiche del 05.03.2020. 
 
Conversano, 8 maggio 2020  

 
Gli studenti                                                      Il docente 

_________________________                 _________________________ 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Programma di MATEMATICA  

 
Classe QUINTA  sez. C   indirizzo  LICEO DELLE SCIENZE UMANE    
  
Docente: Prof. Vito F. LABBATE 
Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
La matematica a colori – edizione azzurra 5° vol. – Leonardo Sasso – Petrini editore 
 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 
Insiemi numerici 

Insiemi numerici. L’insieme R. Massimo e minimo. Estremo superiore ed inferiore. Intervalli, 

estremi superiori ed inferiori, massimo e minimo, insiemi limitati. Intorni. 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetti generali, definizioni fondamentali relative alle funzioni. Classificazione delle funzioni. 

Funzioni elementari. funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni limitate. Massimi e minimi 

assoluti di una funzione. Richiami su retta, parabola, condizioni di tangenza, tangenti ad una 

conica:  Richiami sulle funzioni algebriche, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  

Le funzioni: primi elementi di operatività  

Classificazione, intersezione con gli assi cartesiani. Determinazione del dominio di funzioni 

algebriche e trascendenti. Intersezioni con gli assi cartesiani. Determinazione del segno di una 

funzione.  

 
Limiti di una funzione 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Le quattro definizioni di limite di una funzione. Limite 

destro e sinistro. Asintoti verticali ed orizzontali. Enunciati dei teoremi generali sui limiti: teorema 

dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Operazioni sui 

limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto di una costante per una funzione, limite 

del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni. Limiti risolubili con cambiamento 

di variabile. Calcolo di limiti. le forme indeterminate: limite di funzioni polinomiali, forme 

indeterminate del tipo infinito su infinito e zero su zero, forme indeterminate di funzioni 

algebriche irrazionali.  Infinitesimi e loro confronto.  Infiniti e loro confronto. 



54 
 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo. Esempi di funzioni 

continue. Discontinuità delle funzioni. Punti singolari di una funzione e loro classificazione. 

Proprietà di funzioni continue in un intervallo chiuso è limitato: teorema di esistenza degli zeri 

(enunciato). Teorema di Weierstrass (enunciato) e teorema di Darboux (enunciato).  Ricerca degli 

asintoti orizzontali e verticali. Grafico probabile di una funzione. 

 

Studio di funzioni  

Asintoti: ricerca dell'asintoto verticale, dell'asintoto orizzontale.   

 

Matematica del contagio (modalità DAD) 

Cenni alla c.d. “matematica del contagio”. Modelli elementari per descrivere un’epidemia: modello 
esponenziale, modello logistico, modello SIS e modello SIR. Lettura dei grafici. 

 

Teoria delle derivate (modalità DAD) 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 
(enunciato). Derivate fondamentali. Algebra delle derivate. La funzione derivata e derivate successive. 
Derivata di una funzione composta. Punti di non derivabilità. Equazione della tangente in un punto al 
grafico di una funzione. 

 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili (modalità DAD) 

Teorema di Fermat (enunciato); Teorema di Rolle (dim.); enunciato del teorema di Lagrange o del 

valor medio. Enunciato del teorema di De L'Hopital e applicazioni. Teoremi sulla crescenza o 

decrescenza di una funzione.   

Definizioni di massimo relativo, minimo relativo e di punto di flesso e loro ricerca. Teoremi sulla 

ricerca di massimi, minimi relativi e punti di flesso. Concavità e convessità di una curva. 

Studio di funzioni (modalità DAD) 

Asintoti: Ricerca dell'asintoto obliquo. Schema generale per lo studio di una funzione.  Applicazioni 

allo studio di diverse funzioni algebriche. 

 
 

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

Programma di FISICA  
 

Classe QUINTA  sez. C   indirizzo  LICEO DELLE SCIENZE UMANE    
  
Docente: Prof. Vito F. LABBATE 
Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
Le traiettorie della fisica  – azzurro  - Elettromagnetismo – seconda edizione – Ugo Amaldi – 
Zanichelli ed. 
 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 
Le onde e il suono: sistemi oscillatori e le onde, onde trasversali e longitudinali, caratteristiche di 

un’onda periodica: lunghezza d’onda, ampiezza, periodo, frequenza e velocità di propagazione. 

Principio di sovrapposizione ed interferenza, onde stazionarie, onde sonore e loro propagazione, 

velocità del suono. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità sonora, timbro, pressione 

sonora.  L’eco. Cenni all’effetto Doppler. 

 

La luce: La natura corpuscolare e ondulatoria della luce. La propagazione della luce; la velocità 

della luce;  Le leggi della riflessione e  della rifrazione, l’indice di rifrazione, riflessione totale; la 

dispersione della luce; gli specchi piani e sferici; la costruzione delle immagini per specchi sferici 

concavi e convessi. Lenti sferiche: convergenti e divergenti. 

 

La carica e il campo elettrico: fenomeno dell’elettrizzazione per strofinio e contatto; la carica 

elettrica; i conduttori, gli isolanti e i semiconduttori, la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per 

induzione. La polarizzazione. Concetto di campo, il vettore campo elettrico,  campo generato da 

una carica puntiforme;  analogie e differenze tra forza di gravitazione universale e forza di 

Coulomb, tra campo gravitazionale e campo elettrico;  rappresentazione del campo attraverso le 

linee di forza, dipolo elettrico;   Il flusso di campo elettrico; L’energia potenziale fra cariche 

puntiformi. La differenza di potenziale e sua unità di misura. La differenza di potenziale in un 

campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Forze 

conservative nel campo gravitazionale ed elettrostatico. La circuitazione del campo elettrostatico. 
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Condensatori:  i condensatori e la capacità di un condensatore; carica di un condensatore; 

condensatori piani.  misura della capacità. 

 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm (modalità DAD):  la corrente elettrica, Il generatore di 

tensione.  Generalità sui circuiti elettrici e l’analogia idraulica. I circuiti elettrici con resistori in 

serie e parallelo;  l’amperometro e il voltmetro. La prima e  la seconda legge di Ohm; la resistività e 

la temperatura;  la forza elettromotrice. Corrente nei liquidi, la fuel cell (cella elettrolitica). Cenni 

alle energie rinnovabili: il ciclo dell’idrogeno: dall’elettrolisi alle celle a combustibile. La corrente 

nei gas. 

Dopo il 15 Maggio: 
Campo magnetico (modalità DAD): i magneti e il campo magnetico, le linee di campo magnetico; il 

campo magnetico terrestre; differenze tra campo elettrico e campo magnetico; campo magnetico 

generato da una corrente; forza su un filo conduttore percorso da corrente, l’esperienza di 

Oersted; l’esperienza di Faraday. La legge di Ampere; forza su una carica in moto; moto della 

carica dentro un campo; spire e solenoidi; cenni alle sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e 

ferromagnetiche. interazioni fra correnti;  circuitazione e flusso di campo magnetico; 

 
Conversano,  

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

Programma di Filosofia 
Classe V sez. C indirizzo Scienze umane         Docente: Prof.ssa Pasqualina Bonifacio 
Libro/i di testo: N. Abbagnano – G. Fornero; “Percorsi di filosofia – storia e temi”, Volume 3A + 
3B; Paravia; (per Hegel, Volume 2B); Dizionario filosofico del cittadino (allegato al libro di testo)  

 
ARGOMENTI  SVOLTI  IN PRESENZA (PRIMA DEL 04 MARZO) 
 

1. LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

Hegel: finito/infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; la fenomenologia dello spirito; 

coscienza/autocoscienza, signoria e servitù; la coscienza, la ragione osservativa, la ragione attiva; 

individualità in sé e per sé; lo Stato. 

Schopenhauer: il rifiuto dell’hegelismo; il mondo come volontà e rappresentazione; il “velo di 

Maya”, il pessimismo; la critica all’ottimismo; le vie della liberazione dal dolore. Kierkegaard: il 

rifiuto dell’hegelismo, la problematicità dell’esistenza; la verità del singolo; gli stadi dell’esistenza; 

l’angoscia; disperazione e fede; l’eterno nel tempo. Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

Marx: la critica del misticismo logico hegeliano; la critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione; la concezione materialistica della storia; il “Manifesto del partito comunista”; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; le due fasi della società futura.  

Testi  

- Hegel:  T1 “La coscienza infelice”; T2 “La nostalgia della coscienza infelice” 

- Schopenhauer: T2  “Il mondo come volontà” 

- Kierkegaard: T1 “La vita estetica” 

 

2. LA FINE DELLE CERTEZZE 

Positivismo sociale ed evoluzionistico: caratteri generali del positivismo europeo. Comte: la legge 

dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza e la 
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sociocrazia; la divinizzazione della storia dell’uomo. Darwin: la teoria dell’evoluzione. Spencer: il 

progresso come legge cosmica; la dottrina dell’inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; la 

teoria dell’evoluzione; sociologia e politica; etica evoluzionistica.  Freud: la nascita della 

psicanalisi; la teoria della psiche; il disagio della civiltà.  

Nietzsche (*) : la nascita della tragedia; il consumismo della storia e l’importanza dell’oblio; il 

metodo critico – storico – genealogico; la filosofia del mattino e il viandante; verità e menzogna in 

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

superamento; il superuomo; la volontà di potenza; il prospettivismo; l’eterno ritorno dell’uguale.  

(*) Nietzsche è stato svolto quasi del tutto in presenza, solo ripetizione e conclusione con DAD 

Testi 

 - Marx: T2 “L’alienazione”; T3 “Struttura e sovrastruttura” 

 - Nietzsche: T3 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 

 
ARGOMENTI  SVOLTI CON D.A.D. (DAL 05 MARZO, PRIMA DEL 15 MAGGIO) 
 

3. TRA ESSENZA ED ESISTENZA: LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI 

La fenomenologia: caratteri generali. Husserl: atteggiamento fenomenologico; l’intenzionalità e 

l’io; la crisi delle scienze europee.  

Testi  - Husserl: T1 “La messa in parentesi del mondo” 

 

ARGOMENTI  DA SVOLGERE CON D.A.D. DOPO IL 15 MAGGIO 
 

L’esistenzialismo: caratteri generali. Il primo Heidegger (*) : essere ed esistenza; l’essere nel 

mondo e la visione ambientale preveggente; esistenza inautentica e autentica; il tempo e la storia. 

Sartre: esistenza e libertà; dalla nausea all’impegno; la critica della ragione dialettica; 

l’esistenzialismo umanistico.  

(*) Esistenzialismo e Heidegger avviati poco prima del 15 maggio 

Testi 

- Heidegger: T1 “L’essere e l’esserci” 

- Sartre: T2 “Essenza ed esistenza” 

 

4. CONTENUTI INTERDISCIPLINARI  

 Età borghese - Marx: la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; Il 

Positivismo come ideologia della borghesia occidentale (svolto prima del 04 marzo, in 

presenza) 
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 Energia e sostenibilità - L’Antropocene: l’impatto dell’essere umano nelle modifiche 

territoriali, strutturali e climatiche (avviato con didattica in presenza, ripreso e completato 

con DAD dopo il 15 maggio). Fonte: internet (testi e video a scelta degli alunni) 

 

5. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Il problema del corona virus visto da prospettive diverse: Galimberti e Morelli (video da internet, 

svolto con DAD, prima del 15 maggio) 

 

  

Conversano, 12 /maggio/2020                                                 

     Gli studenti             Il docente 

Gabriella Laurenzano                           Prof.ssa Pasqualina Bonifacio 

Simone Gregorio 
 
  



60 
 

 

ALLEGATI 

 

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

- Allegato N. 2: N. 3 Documenti riservati 
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Allegato 1:  Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 10 del 16.05.2020) 

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

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

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

1-2  

  

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

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

appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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