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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

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

 

  
Profilo del Liceo Linguistico 

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

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

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

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

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

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.  
 

PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
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Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 

Alunni Maschi Femmine 

25 7 18 

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

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

 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
Campanella Doriana  

  
X 

 
X 

Storia  
Preti Cesare 

  
X 

 
X 

Filosofia 
Preti Cesare 

  
X 

 
X 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 
Loseto Francesco 

   
X 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo 
Nitti Rosanna 

 
X 

 
X 

 
X 

Lingua e cultura straniera 3:Tedesco 
Tebaldi Caterina 

 
X 

 
X 

 
X 

Conversazione 1° lingua: Inglese 
Cecere Maria 

 
X 

 
X 

 
X 

Conversazione 2° lingua: Spagnolo 
Lamarca Rita Gabriella 

 
X 

 
X 

 
X 

Conversazione 3° lingua: Tedesco 
Di Bello Angela 

                    
                 X 

Matematica 
Nebbia Anna 

 
X 

 
X 

 
X 

Fisica 
Martellotta Annamaria 

   
X 

Scienze naturali 
Aprea Aida 

 
X 

 
X 

 
X 

Storia dell’arte 
Gallone Antonella 

  
X 

 
X 

Scienze motorie e sportive 
Sorace Sergio 

   
X 

Religione cattolica o Attività alternative 
De Nigris Crescenza 

 
X 

 
X 

 
X 

Docenti specializzati 
Magistà Sara 

  
X 

 
X 

Ciacciulli Marcella  X X 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe è composta da 25 studenti, 18 ragazze e 7 ragazzi, tra i quali è presente un’alunna che si 
avvale della legge 104/92, per la quale è stato realizzato e predisposto un PEI. Per i dettagli si 
rimanda all’allegato  riservato. 

Tutti gli alunni provengono regolarmente dall’anno scolastico precedente. Tra il primo e il terzo 
anno la classe ha subìto delle variazioni nella composizione. Un’alunna si è aggiunta durante il 
secondo anno, un alunno alla fine del primo anno si è trasferito in un altro indirizzo del Liceo San 
Benedetto, mentre un’altra studentessa ancora, proveniente dal Liceo Scientifico di Triggiano, si è 
aggiunta alla classe all’inizio del quarto anno. 

Solo pochi alunni sono di Conversano, la maggior parte proviene da comuni limitrofi, quali: 
Casamassima, Noicattaro, Mola di Bari, Castellana Grotte, Polignano a Mare. 

 

Profilo della classe 
 

La classe presenta un’eterogenea composizione interna sia per il contesto socio-culturale di 
provenienza sia per l’interesse e la motivazione allo studio e di qui ha maturato, quindi, diverse 
conoscenze, competenze e abilità. 
Dal punto di vista socio-affettivo non è risultata una classe molto coesa e non sempre sono stati 
buoni i rapporti interpersonali. Nel complesso gli alunni hanno manifestato un comportamento 
molto vivace che non sempre ha reso agevole il sereno svolgimento della didattica. 
I risultati sono stati differenti sulla base delle situazioni di partenza, delle lacune o delle fragilità 
presenti nelle conoscenze di base, dell’assiduità nello studio e nell’impegno, pertanto 
l’apprendimento ed il profitto scolastico del gruppo classe appaiono disomogenei.  
Durante il corso dell’anno scolastico, infatti, solo un esiguo gruppo di studenti ha mostrato un 
impegno sempre costante, una partecipazione attiva al dialogo scolastico, senso critico e capacità 
di personalizzazione dei contenuti culturali e linguistici, acquisendo buone conoscenze nelle 
singole discipline e rivelando buone capacità di orientamento anche a livello interdisciplinare.  La 
partecipazione e l’interesse evidenziati dalla maggior parte della classe non sono stati sempre 
costanti, così come l’impegno nell’applicazione a casa.  

Sul piano cognitivo e motivazionale, in generale, interesse e costanza non sono sempre stati 
crescenti; discreti sono stati i progressi in ordine alle capacità di comprensione, analisi e 
organizzazione dei contenuti. A seguito delle sollecitazioni dei docenti e delle strategie messe in 
atto per recuperare la motivazione e l’impegno, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico una parte 
dei discenti ha evidenziato un maggior senso di responsabilità e maturità, applicandosi in modo 
più costante. Un gruppo più ridotto di allievi ha evidenziato ancora lacune pregresse e difficoltà di 
rielaborazione critica e personale, unite ad un metodo di studio non sempre adeguato e ad 
un’applicazione poco costante. Nel corso del triennio, inoltre, la classe ha risentito della mancata 
continuità didattica soprattutto in una delle discipline di indirizzo, dato l’avvicendamento continuo 
dei docenti di Inglese e altri cambi. I docenti comunque hanno adottato nel corso degli anni 
strategie metodologiche diversificate per rendere lo studio più organico ed incisivo, arricchendo 
l’offerta formativa anche con iniziative di approfondimento ed attività extra curricolari e si sono 
adoperati per l’integrazione e il potenziamento delle abilità e delle conoscenze con lezioni e corsi 
svolti in orario antimeridiano e pomeridiano (sportello didattico), limitatamente alle risorse 
disponibili. Alla fine, quindi, è stato raggiunto un livello di preparazione complessivamente più che 
sufficiente, con alcune punte di eccellenza. 
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Occorre precisare che la classe si è dimostrata sempre ben disposta a partecipare ad attività 
extracurricolari, come ad esempio la partecipazione alle giornate del Fai o agli Open Day, 
manifestazioni che hanno visti gli studenti protagonisti apprezzati ed elogiati dal pubblico per la 
loro competenza, gentilezza e per l’entusiasmo dimostrato. 
Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni è stata costante, ma per i pendolari è 
stata penalizzata dal cronico ritardo dei mezzi di trasporto, soprattutto nelle prime ore.  
Dal 05/03/2020, purtroppo, la scuola è stata chiusa data l’emergenza Covid-19, per cui la didattica 
normale è stata sostituita dalla DAD (didattica a distanza). I docenti, con l’intento di continuare a 
perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza 
inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si 
sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto poi alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 
consegne e le modalità di verifica. Il Consiglio di Classe evidenzia come non tutta la classe abbia, 
però, reagito bene alle nuove metodologie della didattica a distanza che ciascun docente ha messo 
in atto (specie nella prima parte, quando ancora non era stata attivata la piattaforma G-Suite) con 
grande profusione di energia e dedizione. Gli alunni che hanno continuato a lavorare, seppur con 
diverse competenze e risultati, hanno dato prova di capacità di adattamento e flessibilità 
nell’adeguarsi al nuovo modo di procedere dei docenti  dimostrando di aver raggiunto 
competenze chiave trasversali e obiettivi socio comportamentali tra i quali  saper riorganizzare il 
metodo di studio, saper usare al meglio gli strumenti proposti per l’occasione, saper essere un 
supporto a distanza per i compagni di classe in difficoltà, saper comunicare tempestivamente 
difficoltà/necessità/richieste/criticità/positività e  rispettare i tempi di consegna dei compiti 
assegnati. 
 
Il Liceo “San Benedetto” da sempre si impegna ad orientare la didattica dell’indirizzo Linguistico a l 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, spendibili in ambito lavorativo e universitario 
secondo il quadro delle indicazioni nazionali. 

 

 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge A2 -N.1; B1 - N.20;  B2 - N.6 

2° Lingua: Spagnolo Dele-Cervantes B1 - N.20; B2 - N.8 

3° Lingua: Tedesco Goethe Institut A2 –n.1 alunna;    
Livello B1 
n.1 alunna conseguiti 4 moduli su 4     LE HÖ SC  SP 
n.3 alunne conseguiti 3 moduli su 4     LE        SC  SP 
n.1 alunna conseguiti 2 moduli su 4                 SC  SP 
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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 

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

 Rispettare la diversità di idee e di comportamenti 

 Accrescere la capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

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

 Conoscere e autovalutare gli apprendimenti e le competenze sviluppate 

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

previsti 
 Rispettare il Regolamento d’Istituto 

 

Obiettivi formativi 
1. Area metodologica 

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

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

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

 

2. Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

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

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

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI DIGITALI  

ECDL  
 

Ente certificatore Numero certificazioni 

Certificazione 
Full standard 

AICA 2 
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morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

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

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

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

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

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

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

 

4. Area storico umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
 
Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 
dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite 
schede da ogni docente: 
 
 

Lingua e letteratura italiana  

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.  
- Acquisire solide 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.  
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Filosofia 
I discenti sono, in grado di:  
 

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

- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 
problemi della cultura contemporanea.  
Inoltre, un piccolo gruppo di discenti:  

- ha sviluppato una tendenza al giudizio critico e alla discussione razionale;  

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

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

 
Storia 

I discenti sono, nella maggior parte, in grado di: 
 

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

- saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo 
incisivo ad un quesito scritto; 

- comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali studiati (crisi del primo 

dopoguerra, regimi totalitari). 
 

Inoltre, un buon gruppo di discenti è in grado di: 
- utilizzare in modo corretto la periodizzazione storica e la capacità di collocazione 

geostorica degli eventi studiati; 
- saper utilizzare le informazioni acquisite per contestualizzare tematiche di altre aree 

disciplinari; 
- saper utilizzare con discreta padronanza il lessico specifico anche rispetto ai temi 

economici e politici. 
 
 

Lingua e cultura inglese 
 
Quasi tutta la classe: 

- Sa produrre testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 
autonomamente; 

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

- Conosce e comprende i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 
Romanticismo al XX secolo ; 

- Conosce gli scrittori più importanti  e le loro manifestazioni espressive; 

- Ha acquisito una certa competenza delle quattro abilità di base per un uso della lingua 
comunicativo e professionale; 
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- Ha potenziato le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere. 
 
 

Lingua e cultura 2° lingua: Spagnolo 
 

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

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

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

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

 
 

Lingua e cultura 3° lingua: Tedesco 
              Gli alunni sono, nella quasi totalità, in grado di: 

- interagire oralmente in modo grammaticalmente, foneticamente e lessicalmente 
sufficientemente appropriato in presenza di interlocutori che tengano conto delle 
difficoltà di un parlante non madrelingua; 

- comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali di altro genere 
utilizzando lessico specifico essenziale con riferimenti al contesto storico e socio-culturale; 

- riferire oralmente su contenuti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con 
sufficiente evidenza logica, adeguato uso del lessico e forma generalmente corretta 
(competenza da qualche alunno scarsamente raggiunta); 

- produrre semplici testi scritti complessivamente corretti, diversificati per tema e tipologia. 
- operare modesti confronti tra aspetti culturali e storico-sociali del mondo di lingua 

tedesca con quello di altri Paesi. 
 
 

Matematica 

- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica; 
- individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici; 

- rappresentare confrontare e analizzare grafici di funzioni individuando invarianti e relazioni. 
 

Fisica 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni; 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche. 
 

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

 
 
Storia dell’Arte 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico; 

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

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

Scienze motorie e sportive 

- La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale; 
              delle capacità motorie ed espressive; 

- Lo sport, le regole e il fair play; 

- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

- Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico. 
 

Religione Cattolica o Attività alternativa 

- Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato; 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico -cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà. 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 
 
 

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 nel 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. 
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Nuclei 
tematici/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

Totalitarismi 

Italiano 

Futurismo  

Il Manifesto Futurista 

Il Superuomo 

Storia 
Nazione e nazionalismi (Nazismo, Fascismo, 
Stalinismo) 

Filosofia 

Fichte:la filosofia politica 

Hegel: lo Stato 

Nieztsche: l’irrazionalismo 

Inglese Etica e totalitarismo in “1984” di G. Orwell 

Spagnolo 
La Guerra Civil, Francisco Franco y el 
Franquismo 

Tedesco 
H.Heine - ‘Die Schlesischen Weber‘ 

B. Brecht -‘Die Bücherverbrennung 

Storia dell’Arte 

David “La morte di Marat” 

Goya “Le fucilazioni del 3 di maggio” 

Turner “La nave negreria” 

Delacroix “La libertà che guida il popolo” 

Pellizza da Volpedo “Il Quarto Stato” 

Picasso “Guernica” 

Manifesto del Futurismo 

Modernismo Italiano 

I “poeti maledetti” 

La scapigliatura 

La poesia crepuscolare 

 

Storia 

La seconda rivoluzione industriale 

L’età delle masse: società e politica 

Il caso italiano: Giolitti, un liberalismo 
incompiuto 

 

Inglese 
J. Conrad “Heart of darkness” 

 J. Joyce e V. Woolf (tematiche generali) 
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Spagnolo 
El Modernismo catalán y Antoni Gaudí 

Juan Ramón Jiménez  

 

Tedesco 
Neue Sachlichkeit und Bauhaus 

Döblin - ‚Berlin Alexanderplatz 

L’età borghese. Luci e 
ombre 

Italiano 

La contestazione antiborghese nei simbolisti 
in Francia  

La contestazione antiborghese nel Futurismo 

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

Giovanni Pascoli 

 Filosofia Marx e la critica al socialismo borghese 

 

Storia 

La Belle epoque 

La seconda industrializzazione 

Il trasformismo 

 

Inglese 

C Dickens “Oliver Twist” 

R. Stephenson “Dr Jekill and Mr Hyde” 

O. Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

 Spagnolo  Siglo XIX: Realimo versus Naturalismo 

Leopoldo Alas Clarín  

 Tedesco Das zweite Deutsche Reich, Bismarck und die 
Realpolitik 

Der bürgerlich-poetische Realismus 

G. Keller “Kleidermachen Leute” 

 Matematica Proprietà delle funzioni dedotta dalla lettura 
dei grafici 

 Fisica La luce e l’ottica 

Il “Male di vivere” 

Italiano 

Dolore e “noia” in Leopardi 

Italo Svevo: l’inetto 

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

Il “male di vivere”in Montale 
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Inglese 
J. Conrad “Heart of darkness” 

S. Beckett “Waiting for Godot” 

 

Spagnolo 

Gustavo Adolfo Bécquer 

Miguel de Unamuno 

Generación del 98 

F. García Lorca 

 Filosofia  Schopenauer: la volontà 

 Storia dell’Arte Goya “Il sonno della ragione genera mostri” 

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

Munch “L’urlo” 

Dalí “La persistenza della memoria” 

 Tedesco  J.W. von Goethe - ,Die Leiden des jungen 
Werthers‘ 
 J.W. von Goethe - ‚Faust‘ 

 Literaturnobelpreisträger 2019 P. Handke –   
,Wunschloses Unglück‘ 

 

 
La donna: i diritti e la 
tutela dei diritti 
 

          Italiano  

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

 
 
 
 

            
 
         Spagnolo 

“La Regenta” di Clarín 

 

La condición de la mujer durante el 
franquismo 

 

La figura femenina en el drama lorquiano 

 

 
 
 
 

 
 
 

Storia dell’Arte 

 

Manet “Colazione sull’erba” 

 

Degas “La lezione di danza” 
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P. da Volpedo “Il Quarto Stato” 

 

Matisse “La danza” 

 

Picasso ”Les demoiselles d’Avignon” 

 

 
 
 
 
 

 
Tedesco 

 

 

Einführung des Frauenwahlrechts in Europa 

Die Rolle der Frau in Ost (DDR) und West 
(BRD) 

Frauenquote in bei dar Berlinale 

Energia e sostenibilità  

Italiano 

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

Il Futurismo ed il rapporto  con la macchina 

 
Storia 

La Seconda Rivoluzione industriale e il 
principio di sostenibilità ambientale  

 Inglese M. Shelley „Frankestein“ 

 Fisica Energie alternative e fonti rinnovabili 

 

Tedesco 

Abfallhierarchie in fünf Stufen (2008/98/EG 
über Abfälle) 

Fairer Handel 

Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt         
(Deutschland) 

 Scienze Energia dalle biomasse 

 
 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

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

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Numero ORE  

Trigonometry Matematica Inglese Nebbia Anna              6 
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Metodologia 
 
Metodi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza) 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona attraverso l’applicazione “Meet” di G-
Suite, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e 
audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
 
Strumenti 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 
alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Bacheca, Classroom, tutti i servizi 
della G-Suite a disposizione della scuola. 
 

Spazi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Le varie attività sono state svolte prevalentemente nell’aula tradizionale o nei laboratori di scienze 
o in palestra, a seconda delle materie; i laboratori linguistici, invece, non erano disponibili per 
quest’anno scolastico 
  
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Chiaramente durante il lock down la scuola è sempre stata chiusa per cui tutte le attività 
didattiche si sono trasferite nello spazio virtuale del Web e delle varie piattaforme utilizzate. 
 
Tempi 
Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA). La 
programmazione iniziale ed anche i normali tempi classe a disposizione dei docenti, però, hanno 
subito notevoli ripercussioni dovute all’emergenza Covid19.  
 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Con il Consiglio di Classe del 03/04/2020 si è deciso di rimodulare l’orario di ciascun docente e di 
creare un nuovo orario scolastico in cui gli studenti non fossero caricati più di tre ore giornaliere di 
lezioni sincrone, mentre il restante tempo avevano luogo le lezioni asincrone (vedasi tabella 
allegata). Per tale motivo tutta la programmazione ha subito un rallentamento significativo e vi è 
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stato anche un ridimensionamento di alcuni percorsi disciplinari. Per un computo delle ore 
effettivamente svolte da ciascun docente, distinte in un pre ed un post sospensione, si rimanda 
alla tabella sottostante. 

 
ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 Fisica Italiano Storia/filos. Arte Tedesco Inglese 

2 Scienze Italiano Inglese Italiano Storia/filos. Storia/filos. 

3 Religione Storia/filos. Tedesco Let.spagnolo Matematica Tedesco 

4 Spagnolo Matematica Spagnolo Scienze Ed. Fisica Fisica 

5 Let. Tedes Let. Inglese Italiano Spagnolo Arte Ed.fisica 

 

 
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 45 2 

Storia 41 22 2 
Filosofia 41 22 2 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

62 36 3 

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

64 46 4 

Lingua e cultura straniera 3: 
Tedesco 

70 41 3 

Matematica 29 21 1 

Fisica 41 20 2 

Scienze naturali 35 20 2 
Storia dell’arte 33 22 2 

Scienze motorie e sportive 34 18 1 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

11 
 

10 1 
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Verifica e valutazione 
 

Prima della sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Per quanto riguarda le  prove     di  verifica  effettuate  nel  corso  dell’anno, esse sono state realizzate in 
forme differenti: orale, scritta, tecnico-pratica e comunque, secondo le modalità più idonee alle 
singole discipline. Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica tipologia 
dell’interrogazione individuale, sono state altresì effettuate verifiche orali di tipo collettivo, 
condotte secondo la tipologia dialettico-dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi di un testo 
oppure, nel caso di alcune verifiche orali di lingua straniera, tramite test d’ascolto. 

Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semi strutturato e strutturato. In 
particolare per la prova scritta di Italiano sono state proposte, come verifiche/esercitazioni 
sistematiche l’analisi del testo (tipologia A), il testo argomentativo (tipologia B), la tipologia C 
previsti per la prima prova dell’Esame di Stato. 

Per quanto concerne le prove scritte di Lingua  e  cultura  straniera sono state assegnate agli 
alunni prove di analisi di un testo letterario, verifiche con domande aperte di 
letteratura/attualità e  prove miste con domande a scelta multipla e domande aperte, come 
nella seconda prova d’Esame. 

Il numero delle verifiche effettuate per disciplina, così come previsto dalla programmazione 
collegiale, avrebbe dovuto essere così suddiviso: 

Per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di massimo 3h: 

- almeno una verifica scritta e almeno una verifica orale nel trimestre, con voto unico; 
- almeno due verifiche scritte e almeno una verifica orale nel pentamestre, con voto 

unico.  
Per le discipline di studio che prevedono un monte ore settimanale di oltre 3h: 

- almeno due verifiche scritte e almeno una verifica orale nel trimestre, con voto unico; 
- almeno due verifiche scritte e almeno due verifiche orali nel pentamestre, con voto 

unico. 
 

Alla valutazione il Consiglio di classe ha costantemente attribuito una funzione innanzitutto 
formativa, funzionale, ove necessario, alla rettifica del processo formativo, ovvero alla sua 
integrazione con attività di consolidamento o/e di approfondimento. In questa valutazione si è 
sempre tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle prove scritte e nelle interrogazioni, ma 
anche dei livelli di partenza e quindi del progresso compiuto, dell’interesse, dell’impegno e della 
partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 

 
Dopo la sospensione delle attività didattiche del 05.03.2020 
Nella prima parte del Pentamestre, nei mesi di gennaio e febbraio, molti docenti sono riusciti a 
fare una verifica scritta ed alcune verifiche orali che sono state valutate con le griglie adottate dai 
vari Dipartimenti inserite nel Ptof 2019/22. Dopo il 05/03/2020, in ottemperanza delle note del 
Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 
Italia”, per l’attribuzione dei voti è stata adottata una griglia di valutazione formativa, presentata 
nel Collegio dei Docenti del 7 aprile u.s.  e adottata come da circolare n. 359 del 20 aprile i cui 
principali descrittori sono: 
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a)frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) capacità di argomentare. 
 

Griglie di valutazione formativa circolare n. 359 del 20 aprile 

  1 Criterio  
Responsabilità verso l’obiettivo 

comune  

2 Criterio  
Metodo ed organizzazione del 

lavoro  

3 Criterio Comunicazione  

Indicatori  descrittori  descrittori  descrittori  

Iniziale  
(voto 3-4)  

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

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

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

Base  
(voto 5-6)  

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

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

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

Intermedio 
(voto 7-8)  

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

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

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

Avanzato 
(voto 9-10)  

Svolge sempre i compiti in 

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

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

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

 
 
Per effetto poi delle Ordinanze n.10 e 11 del 16 maggio 2020, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, nel valutare complessivamente gli alunni si terrà conto della suddetta griglia 
integrata con le precedenti valutazioni (trimestrali e del periodo da gennaio al 4 marzo), secondo i 
criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 28/05. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito, assegnato al 
termine del terzo e del quarto anno, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B, allegate 
all’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e provvede all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta, secondo quanto stabilito dalle integrazioni dei criteri d’istituto, 
deliberati nel Collegio docenti del 28/05/2020 e dalla tabella C, allegata alla suddetta Ordinanza. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

 

Testi scelti per l’analisi: 
 

G. Leopardi: Canti, L'Infinito 
   Canti, A Silvia 
   Canti, La quiete dopo la tempesta 
 
G. Verga:  I Malavoglia, cap.I 
   I Malavoglia, cap.XV 
 
G. Pascoli:  Myricae, X agosto 
   Myricae, Novembre 
   Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 

G. D'annunzio: Il piacere, libro I, cap. II 
   Laudi, La sera fiesolana 
 
I. Svevo:  La coscienza di Zeno, cap. 3 “Il fumo” 
   La coscienza di Zeno, cap. 8 “Psico-analisi” 
 

L. Pirandello: Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
   Il fu Mattia Pascal, cap.XV 
   Sei personaggi in cerca d'autore, Ingresso dei personaggi 
   Uno, nessuno, centomila, libro I, cap.VII 
 

G. Ungaretti: Allegria, Il porto sepolto 
   Allegria, Soldati 
 

U. Saba:  Canzoniere, A mia moglie 
 

E. Montale:  Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 
 

Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
le discipline di indirizzo 

 

 

Lingua straniera 1: Inglese 

 
1- Beauty and appearance.   

2- Duality in human nature.  

3- Life as a voyage, and the journey into human consciousness.  
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4- Return to nature.  

5- Time and memory.  

 

Lingua straniera 3: Tedesco 

 

1. Zensur: die Macht und das Wort 

2. SDGs n. 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinde“  

3. Migration und Interkulturalität  

4. Der erste Eindruck zählt 

5. Der Weltschmerz: ein Gefühl der Unzufriedenheit mit der Welt und mit dem Leben  

 

 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

L’analisi e lo sviluppo delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, introdotte in via sperimentale  
con la L. 30 ottobre 2008 n. 168, sono state rese obbligatorie dalle  Indicazioni operative dello 
scorso anno scolastico, a partire  dal quale costituisce  uno dei  momenti in cui si articola il 
colloquio d’esame, anche per quegli indirizzi di studio nei quali non è previsto l’insegnamento in 
via curriculare del diritto e dell’economia. Esso rappresenta una attività trasversale, alla quale 
tutte le discipline di studio danno il loro contributo. Nella progettazione del PTOF, ad inizio anno, 
sono state individuate, per Diritto ed Economia, le seguenti linee tematiche, sviluppate con un 
corso  di 15 ore, di cui 5 in modalita’ DAD:       
                                                                                                                            

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

voto.                         
- Il diritto alla vita, alla dignità, all’ integrità fisica art. 2 -27 Costituzione italiana.                                                                                                                      
- Il diritto alla libertà personale, di pensiero e di stampa, articoli 13-21 Costituzione 

italiana.                                     
- Il diritto a non subire discriminazioni art. 2 D.U.D.U articolo 3 della 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 – con lavoro di gruppo e con 
elaborazione di un Power Point. 

- Globalizzazione, sviluppo sottosviluppo e sviluppo sostenibile. 
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Comunque, come già accennato prima, le attività di Cittadinanza e Costituzione sono entrate nel 
curricolo di ogni disciplina, che lo ha declinato diversamente a seconda delle indicazioni che si 
sono date i singoli Dipartimenti di questo Liceo. Per questo i nostri studenti, oltre a seguire un 
corso apposito di 15 ore con la prof.ssa Laterza, insegnante di Diritto, hanno studiato i Diritti 
Umani, soprattutto quelli riguardanti la donna o quelli calpestati dai Totalitarismi, durante le ore di 
Italiano Storia e Arte, o hanno approfondito le diverse Istituzioni mondiali ed europee (ONU e 
Comunità Europea) durante le ore di Inglese, Tedesco e Spagnolo. Ancora, si sono occupati dei 
rischi della manipolazione genetica e del problema ambientale con le Scienze, approfondendo poi 
in Fisica il problema collegato della sostenibilità ambientale e delle forme di energia alternative 
con Fisica, per finire con il parlare dell’etica applicata allo sport con il fair play durante gli incontri 
agonistici. 
 
 

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

 
PCTO (EX ALTERNANZA) LICEO LINGUISTICO “IL LINGUISTICO AL LAVORO” e ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti della V D del Liceo Linguistico, hanno portato a termine nel corrente anno scolastico 
un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2016-2019, intitolato “Il linguistico al lavoro”, 
nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad arricchire il loro curriculum scolastico con 
contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali, 
favorendo così la transizione delle studentesse e degli studenti verso gli studi universitari e/o 
anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle 
aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. 
A partire dall’a.s. 2018-2019, la legge 30 dicembre 2018, ha apportato modifiche alla disciplina dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro, ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento” (PCTO), stabilendo una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei, e ha permesso alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire 
dallo stesso a.s. 2018-2019 di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 
pluriennale. 
Il suddetto percorso, previsto della durata complessiva di 200 ore, ha subito una lieve riduzione, 
pertanto ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile, compreso tuttavia tra 
le 90 e le 110 ore. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI 

 Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione 

futura come persona e professionista e le competenze acquisite 

durante la vita scolastica; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 

con il potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro; 

 Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o 

contribuire ad attività turistiche, culturali e di valorizzazione del 

territorio; 

 Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e 
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altre forme culturali; 

 Fornire competenze, abilità e conoscenze utili a creare una figura 

professionale esperta in accoglienza e promozione turistica, in 

grado di programmare e coordinare servizi di 

accoglienza/ricevimento e di valorizzazione del patrimonio turistico, 

culturale e artistico locale; 

 Capire come una passione o un interesse possa diventare 

professionalità ed eventualmente lavoro; 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Realizzare percorsi turistici 

 Gestire spazi di informazione turistica 

 Saper comunicare in lingua straniera     

 Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante 

esperienze di PCTO in settori e comparti produttivi del territorio 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 

profilo culturale ed educativo 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio 

 Imparare a progettare, documentare, disseminare e condividere 

esperienze in modo efficace 

 

 Nell’a.s. 2017-2018  
Gli studenti hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La sicurezza sul posto 
di lavoro” in modalità on line, un percorso di 16 ore frontali di formazione con esperti 
esterni selezionati dalla scuola, cui sono seguite attività di stage per 40 ore presso la 
Bottega, Laboratorio Urbano, con l’Associazione “Venti di scambio”. Durante questa 
esperienza hanno imparato a conoscere il territorio di Conversano con una serie di itinerari 
non solo storico artistici ma anche naturalistici, fotografando ciò che per loro era più 
significativo. Hanno poi imparato, presso la sede del Laboratorio una tecnica fotografica 
chiamata cianotipia ed hanno trasformato con questa tecnica le fotografie che avevano del 
territorio. Alla fine del loro percorso è stata realizzata presso il Laboratorio Urbano una 
mostra con i loro prodotti. 
 

 Nell’a.s. 2018-2019 
Gli studenti hanno partecipato a due diverse attività di formazione. La prima è stata un 

concorso di poesia in lingua spagnola, denominato “Poesia a Corte” in partenariato con 

l’Associazione “Don Sante Montanaro” di Casamassima; dopo un lungo periodo di 

preparazione in classe in cui hanno scelto le poesie, le hanno commentate, tradotte e 

premesso loro un’introduzione sulla vita, le opere ed il periodo storico-artistico dell’autore 
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prescelto, i ragazzi hanno partecipato alla manifestazione conclusiva in cui si sono misurati 

con gli studenti di altre scuole del territorio. 

La seconda attività si è svolta a marzo in occasione delle Giornate di Primavera del Fai in 

occasione delle quali gli studenti si sono trasformati in ciceroni guidando i numerosissimi 

visitatori dei monumenti (a loro era affidata la chiesa dei SS. Cosma e Damiano e la camera 

della Badessa del convento annesso) alla scoperta degli stessi. Chiaramente prima della 

manifestazione gli studenti hanno fatto un sopralluogo dei monumenti e studiato gli stessi. 

 

 Nell’a.s. 2019-2020 

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

diverse manifestazioni e progetti: 

- “Lector in fabula 2019” (tutta la classe) 

- “Didattica sulla Shoà” c/o Palazzo ex Poste di Bari (3 studenti) 

- “Giornate d’Autunno del Fai” in cui ancora una volta si sono trasformati in Ciceroni, 

questa    volta per far conoscere ai turisti il quartiere che ospitava il Ghetto ebraico a  

Conversano. 

 

 Orientamento 

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

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

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

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

confrontarsi con attività di Orientamento. 

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

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

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

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

per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma, a porre in essere 

modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

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

potenziamento di competenze e capacità personali e supportare i processi di scelta consapevole di 
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studio e di lavoro, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva e creativa, la crescita 

economica e l’inclusione sociale.  

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese  

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

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

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

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

professionale) e al mercato del lavoro   

• Sviluppo della capacità degli studenti degli ultimi anni di integrare le competenze 
individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere.  

  
 
Attività e azioni di orientamento  

Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento.  
 Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e sviluppo delle relative 

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

parallelamente alla carriera militare (intera classe).  

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

universitarie organizzate dai diversi Dipartimenti.  

 Partecipazione di alcuni studenti ai corsi di orientamento Consapevole organizzati dalla 

UNIBA (Scienze Politiche, Scienze della formazione primaria, Marketing). 

 Partecipazione all’incontro con l’associazione “Au-Pair USA”che ha illustrato l’attività di 

ragazza/o alla pari come scambio culturale presso una famiglia americana dove in cambio 

di vitto, alloggio e di un piccolo stipendio si lavora come baby sitter ma si seguono anche 

corsi universitari in Inglese, oltre ad altre occasioni culturali. 

 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 non violenza. 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

 
Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 

 

 Classe III -  a.s. 2017/2018: 
Anno in cui non sono stati realizzati viaggi d’istruzione benché progettato viaggio in Spagna 
(Granada), secondo l’alternanza dei viaggi che rispettava l’alternarsi delle certificazioni 
linguistiche. 
 

 Classe IV -  a.s. 2018/2020: 
Viaggio d’istruzione in Inghilterra (Londra). N.15 studenti 
D2- “Cittadinanza europea: mobilità transnazionale “Let’s interview Europe:living a piece of       
Europe”-60 h- presso la DCU di Dublino (3) 

 

 Classe V -  a.s. 2019/2020: 
Viaggio d’istruzione a Vienna nell’ambito del Progetto del P.O.F. “Europas Jugend lernt Wien 
kennen” organizzato e cofinanziato dal Ministero Federale Austriaco per l’Istruzione, la Scienza 
e la ricerca (BMBWF). Hanno partecipato 12 studenti. 

 

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

 Classe III -  a.s. 2017/2018: 

o Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento di certificazione esterna 
o “Lector in fabula” con seminari  formativi. 
o Progetto “Novembre in rosso” con seminari  formativi, attività di cinema e/o teatro 
o Progetto “Educazione alla salute” con la collaborazione degli operatori sanitari del 

Consultorio di Conversano 
 

 Classe IV -  a.s. 2018/2019: 
o “Lector in fabula” con seminari  formativi; 
o Progetto “Novembre in rosso” con seminari  formativi, attività di cinema e/o teatro; 
o Progetto “Libriamoci”con la lettura corale del romanzo “Frankestein” di Mary Shelley; 
o Progetto “Rainbow” con seminari  formativi, attività di cinema; 
o Progetto “Incontro con l’autore” rivolto a tutta la classe: Paolo Giordano “Divorare il 

cielo”; 
o Corso intensivo di lingua inglese finalizzato al conseguimento di certificazione esterna; 
o Teatro in lingua tedesca presso La casa delle arti ; 
o Progetto per l’acquisizione della Patente Europea “”Nuova ECDL”: N. 2 alunni; 
o Uscita didattica alla mostra multimediale di Van Gogh presso il teatro Margherita di 

Bari; 
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o Uscita didattica presso il Museo civico di Conversano per la visione delle tele del 
Finoglio nell’ambito del progetto pluridisciplinare su Finoglio e il ciclo della 
Gerusalemme Liberata (Arte, Italiano, Spagnolo); 

o PON “Orientamento per il secondo ciclo”- “Dalla storia di vita al progetto di vita”(4); 
o PON “Orientamento per il secondo ciclo”- “Laboratorio di sviluppo delle capacità 

personali” (2); 
o PON “Orientamento per il secondo ciclo”-“Dalla genetica mendeliana all’editing 

genetico” (4); 
o PON 4427 “Modulo Castelli e cattedrali. L’uso della pietra nella tradizione e nella     

contemporaneità 
o PON “Firewall: la sicurezza in rete” (9); 
o PON di Cittadinanza Europea propedeutica al 10-2-3B “L’unione fa la forza, mod.1 (9); 
o PON di Cittadinanza Europea propedeutica al 10-2-3 “L’unione fa la forza mod.3 (3); 
o Corso di preparazione all’esame Cambridge –livelli B1 e B2- (10). 

 

 Classe V -  a.s. 2019/2020: 
o “Lector in fabula” con seminari  formativi; 
o Progetto “Novembre in rosso” con seminari  formativi, attività di cinema e/o teatro; 
o Mostra su Anna Frank; 
o Conferenza Fratres sulla donazione del sangue e conseguente donazione; 
o Teatro in lingua spagnola “Frida y el Día de los muertos”; 
o Realizzazione dei “Tableaux vivants” tratti da famosi quadri durante le giornate di 

OpenDay; 
o Treno della memoria un viaggio nella Storia e nella memoria, realizzato attraverso la 

scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della 
Seconda Guerra Mondiale (1 alunna); 

o Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato al conseguimento di certificazione; 
o Corso intensivo di lingua tedesca finalizzato al conseguimento di certificazione. 

 
 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 
2019-20, alla luce della nuova normativa. ll DL 22/2020 è intervenuto a modificare - per il corrente 
anno scolastico - l'Esame di Stato del II ciclo, abolendo entrambe le prove scritte, lasciando 
soltanto la prova orale che, conseguentemente, acquista un peso di maggiore rilevanza nella 
determinazione del punteggio finale. Rimane invece confermata l'impostazione prevista dal DL 
62/2017, che ha profondamente innovato l'Esame di Stato a partire dallo scorso anno scolastico, 
in direzione di un superamento di modelli didattici tradizionali imperniati esclusivamente sulla 
cultura del sapere, misurabile in termini di quantità e vastità dei contenuti da possedere. Un 
superamento orientato verso la cultura della competenza che, unita a quella più tradizionale 
legata agli aspetti contenutistici e alle conoscenze, le mette entrambe in rilievo per valorizzare 
l’apprendimento concepito come crescita dello studente- persona in tutte le sue 
dimensioni. L'esperienza di didattica a distanza realizzata in questi mesi ha reso possibile tale 
orientamento; si tratta di una modalità che non può non riflettersi anche nell’esame di Stato, in 
una prospettiva più ampia di particolare esperienza di vita da rielaborare ed apprezzare nella sua 
straordinarietà. Altra novità importantissima, il fatto che la commissione sarà formata da soli 
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membri interni (nello specifico individuati durante il Consiglio di classe del 27/04/2020) per 
permettere agli studenti di affrontare con tutta serenità questi esami a seguito di un lungo 
periodo in cui la didattica non si è potuta svolgere in presenza ma solo attraverso la DAD, con 
professori, quindi, che conoscano le limitazioni ai programmi imposte da tale circostanza. Unico 
membro esterno sarà il Presidente di Commissione. Ancora, nel corrente a.s. per l’ammissione alla 
Maturità 2020 vengono derogati alcuni criteri di ammissione validi fino allo scorso anno scolastico:  
infatti, non si terrà conto, in ogni caso, del monte ore di presenza e delle sanzioni disciplinari, per 
cui tutti i candidati interni saranno ammessi all’esame.  

Alla classe viene quindi illustrata la struttura dell’esame, che comincia con un elaborato nelle 
materie d’indirizzo individuate a gennaio come oggetto della seconda prova (prima e terza lingua, 
rispettivamente Inglese e Tedesco) e la cui traccia è inviata ad ogni candidato entro il 1° giugno e 
da questi restituito entro il 13 giugno (più sopra vi è la sezione con l’elenco delle tracce). Si passa 
quindi all’analisi di un brano di letteratura italiana scelto tra quelli che la classe ha studiato 
durante l’anno scolastico e la cui lista è presente in questo Documento. La terza parte consiste 
nell’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, che fa riferimento ai 
percorsi interdisciplinari individuati dal C.d.C. in sede di programmazione coordinata. Vi sarà 
quindi l’esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso di studi, per finire con l’accertamento delle 
conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”, le cui attività sono state illustrate sempre in questo Documento. 

Purtroppo la normativa concernente gli Esami di Stato è giunta con notevole ritardo e ciò ha 
contribuito a diffondere un clima di crescente ansia tra gli alunni che non hanno potuto usufruire, 
come nei precedenti anni scolastici, delle simulazioni delle prove. Il Consiglio di Classe si è 
adoperato, per ciò che ha potuto, a rassicurare i ragazzi, non facendo mai mancare loro l’appoggio 
morale e l’aiuto che era possibile dare in questa difficile circostanza di lontananza anche fisica  e i 
consigli su come poter affrontare le varie fasi del colloquio. 
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Il Consiglio di Classe 

 
Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Campanella Doriana  

Storia Preti Cesare  

Filosofia Preti Cesare  

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

Loseto Francesco  

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

Nitti Rosanna  

Lingua e cultura straniera 3: 
Tedesco 

Tebaldi Caterina  

Conversazione 1° lingua: Inglese Cecere Maria  

Conversazione 2° lingua: Spagnolo Lamarca Rita Gabriella  

Conversazione 3° lingua: Tedesco Di Bello Angela  

Matematica Nebbia Anna  

Fisica Martellotta Annamaria  

Scienze naturali Aprea Aida   

Storia dell’arte Gallone Antonella  

Scienze motorie e sportive Sorace Sergio  

Religione cattolica De Nigris Crescenza  

Docenti specializzati Ciacciulli Marcella  

 Magistà Sara  

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

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Lingua e letteratura italiana 

 
Classe 5 sez. D indirizzo Linguistico    
Docente: Doriana CAMPANELLA 
 
Libro/i di testo: 
Marta Sambugar-Gabriella Salà, Paesaggi letterari, voll 3A-3B, RCS editori 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 
 
Giacomo Leopardi: La vita 
   Il pensiero e la poetica: La formazione culturale 
       Leopardi e l'Illuminismo 
       Leopardi e il Romanticismo 
       L'evoluzione del pensiero leopardiano 
       La concezione della poesia 
   Zibaldone: Il vago e l'indefinito 
   Canti: Genesi e struttura 
    L'infinito 
    A Silvia 
    Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
    La quiete dopo la tempesta 
    La ginestra o fiore del deserto 
   Operette morali: Genesi e struttura 
    Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
La Scapigliatura: caratteri generali 
 
Il Positivismo e la sua diffusione 
 
Il Naturalismo e il Verismo 
Giovanni Verga: La vita 
   La fase preverita 
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   La fase verista 
   Il pensiero e la poetica 
   Le novelle: La lupa 
   I romanzi: I Malavoglia, caratteri generali 
     I Malavoglia, cap.I 
     I Malavoglia, cap.XV 
     Mastro-don Gesualdo, caratteri generali 
     Mastro-don Gesualdo parte IV cap.4 
     Mastro-don Gesualdo parte IV cap.5 
 
Decadentismo: Caratteri generali 
   Radici filosofiche e scientifiche 
   Baudelaire e il Simbolismo 
   Baudelaire, Spleen 
 
Giovanni Pascoli: La vita 
   Le raccolte poetiche 
   Il pensiero e la poetica 
   Myricae: X agosto 
     Temporale 
     Novembre 
      
   Il fanciullino: passi scelti 
   Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
       La mia sera 
 
Gabriele D'Annunzio: La vita 
    Il pensiero e la poetica 
    I romanzi: Il piacere, libro I, cap.1 
      Il piacere, libro II, cap.1 
      Il trionfo della morte, libro V 
    Le laudi: La sera fiesolana 
      La pioggia nel pineto 
 
ARGOMENTI SVOLTI IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
La poesia crepuscolare e vociana: caratteri generali 
 
Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento: caratteri generali 
 
La narrativa della crisi: caratteri generali 
 
Il Futurismo: caratteri generali 
  La letteratura futurista 
  Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
 
 
Italo Svevo: La vita 
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   Le opere 
   Il pensiero e la poetica 
   I romanzi: La coscienza di Zeno: i modelli e il genere dell'opera 
         la struttura e i contenuti 
         l'impianto narrativo e lo stile 
         cap.3, Il fumo 
         cap. 4, La morte di mio padre 
         cap.8, Psico-analisi 
 
 
Luigi Pirandello: Il pensiero e la poetica 
   Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
   I romanzi: Il fu Mattia Pascal: la struttura e i temi 
        la visione del mondo 
        cap.I 
        cap.XV 
     Uno, nessuno, centomila 
 
Luigi Pirandello: I romanzi: Uno, nessuno, centomila libro I, cap.VII 
   Il teatro: caratteri generali 
     Sei personaggi in cerca d'autore 
 
Giuseppe Ungaretti:  La vita 
    Il pensiero e la poetica 
    L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento 
    L'Allegria: Il porto sepolto 
      Fratelli 
      Mattina 
      Allegria di naufragi 
      Soldati 
 
L'ermetismo: caratteri generali 
 
Umberto Saba: La vita 
   Il pensiero e la poetica 
   Il Canzoniere: struttura e contenuti 
     A mia moglie 
                                                                         Trieste 
Argomenti da svolgere dopo il 30 maggio 
Eugenio Montale: La vita 
   Il pensiero e la poetica 
   Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 
      Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 

Gli studenti             Il docente 
        Prof.ssa Doriana CAMPANELLA 
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Anno Scolastico   2019/2020 

Programma di  Storia 
Classe  V   sez.  D   indirizzo  Linguistico     Docente:  Cesare Preti 
 
Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 
G. De Luna e M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, voll. 2 e 3, Paravia editore 

 
Argomenti svolti in presenza 

MODULO I 

dalla Grande Crisi al fine dell’equilibrio 

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

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

nazionalizzazione delle masse; giornali, opinione pubblica e consenso; i partiti di massa;  Il 

socialismo, il cattolicesimo sociale, i grandi sindacati; il nuovo nazionalismo; nazionalismo ed 

internazionalismo; gli Stati nell’età dell’Imperialismo; La Germania dall’unità all’età guglielmina; La 

crisi dello zarismo in Russia; l'Italia dalla sinistra storica all'età giolittiana. 

MODULO II 

dalla Grande Guerra al 1929 

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

lo stallo del 1915-16, dalla guerra europea alla guerra mondiale, la fine della guerra e i trattati di 

pace; La rivoluzione russa: la Russia prerivoluzionaria, la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, 

la costruzione dell’Unione Sovietica dal 1917 al 1928; Il tormentato dopoguerra: la pacificazione 

impossibile, la crisi europea, l’isolazionismo negli Stati Uniti; Il caso italiano: difficoltà economiche, 

il biennio rosso, l’avvento del fascismo, la costruzione del regime; L’età di Weimar in Germania; La 

crisi del 1929. 

MODULO III 

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

l’imperialismo e la nuova politica estera; La crisi della democrazia in Germania e la costruzione 

dello stato nazista; Dopo la rivoluzione. Lo stalinismo in Unione Sovietica: la società sovietica e la 

dittatura di Stalin. 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

MODULO III 

L’età dei totalitarismi 

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

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

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

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

 

Dopo il 31 Maggio: 
MODULO IV 

L’esordio della Guerra Fredda 

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

Fredda (1947-1949). 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________         Cesare Preti 
_________________________ 
 
  



36 
 

 

Anno Scolastico   2019/2020 
Programma di  Storia della Filosofia 

Classe  V   sez.  D   indirizzo  Linguistico     Docente:  Cesare Preti 
 
Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 
N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero, voll. 2 e 3, Paravia editore 

 
Argomenti svolti in presenza 

                               Modulo 1: La filosofia politica romantica 

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

nello stato? 

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

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

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

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

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

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

assoluto; il dibattito sulle teorie politiche di Hegel 

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

marxismo 

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

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

problema dell’ingiustizia sociale? 

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

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

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

dolore: l’arte, l’etica della pietà; l’ascesi e il nirvana; Destra e sinistra hegeliana; il materialismo di 

Feuerbach; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione, la critica a Hegel; 

umanismo e filantropismo; K. Marx: caratteristiche del marxismo; critica al misticismo logico di 
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Hegel; critica della civiltà moderna e del liberalismo; critica dell’economia borghese e problema 

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

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

proletariato; le fasi della futura società comunista;. 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

Modulo 3: Il Positivismo nella cultura europea del XIX secolo 

problemi: Che cos’è la società di massa? 

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

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

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

sociologia e politica. 

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

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

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

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

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

nichilismo. 

 
Dopo il 31 Maggio: 
Modulo 5: Esperienze filosofiche nella prima metà del Novecento 

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

unitaria?  

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

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

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

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________         Cesare Preti 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Programma di Inglese 

Classe 5 sez. D indirizzo LINGUISTICO      

Docente:  Loseto Francesco         Lettrice: Cecere Maria 

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

-Performer- Compact (Literature) di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 

-Grammar reference di M. Andreoli e P. Linwood, ed. Petrini 

Argomenti svolti prima del 30 Maggio 

( argomenti svolti in presenza) 

The Gothic novel p. 106 

Mary Shelley and a new interest in science: “Frankenstein” p. 107-108 

The Romantic Spirit: 

- Is it Romantic p. 111 

- Emotion vs reason p. 112 

- A new sensibility p. 113 

- The emphasis on the individual p. 114 

-William Wordworth and the Nature p. 115-116 

- Lyrical Ballads p. 116 

-“Daffodils” by Wordsworth  p. 117 

-Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner p. 119 (Plot) 
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-The first half of Queen Victoria’s reign 

- Life in the Victorian town p. 150 

- The Victorian compromise p. 154 

- The Victorian Novel p. 155 

-Charles Dickens and children p. 156 

- Oliver Twist p. 157 

-Robert Louis Stevenson Hypocrisy and The double in Literature p. 178 

-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde p. 178 

-New Aesthetic Theories p. 182 

- Aestheticism: Water Pater and The Aesthetic Movement p. 184 

- Oscar Wilde: The brilliant artist and The dandy p. 185 

- The Picture of Dorian Gray p. 186 

- A deep cultural crisis p. 248 

- Freud and the psyche p. 249 

-The Modern Novel p. 250 

-The stream of consciousness and The interior monologue p. 250-251 

- Joseph Conrad and imperialism p. 252 

- Heart of Darkness”  p. 253-254 

-George Orwell and political dystopia p. 304 

-”1984 “p. 305 

-Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd: “Waiting for Godot” p. 310-311 

Ripresa di argomenti già svolti: 

-Romanticism 

-Victorian Age 

-Modernism 

Gli studenti             Il docente 
_________________________                                 Francesco Loseto 
_________________________ 
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  Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Spagnolo 

 
Classe V  sez. D indirizzo Linguistico     Docente: Nitti Rosanna 
                                                                                                      Lettrice: Lamarca Rita Gabriella 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

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

Gallego-Gonzáles, Izquierdo - Ed. Zanichelli 

- “Ahora sí”, AA.VV. Edinumen 
 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnanto 
 
 

El siglo XIX: el 

Romanticismo 

Marco histórico 

(cenni) 

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

Marco literario: El 

Romanticismo 

  La poesía romántica  

José de Espronceda:  

Vida, obras 

La canción del pirata 

(análisis) 

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

  Las Leyendas: Los ojos verdes  

 

 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

Marco 

histórico 

(cenni)  

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

Para profundizar: Flaubert y Clarín 

 

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

Marco histórico (cenni)  

Marco social  

Marco artístico Arquitectura 

 Antoni Gaudí  

 Marco literario: Modernismo vs Generación del 98 

 

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

“Viene una música lánguida” 

“Platero y yo”  análisis textos 

 

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

lenguaje 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

Miguel de Unamuno 

Vida y obras 

 El problema existencial 
El arte de la nivola: “Niebla” 

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

los fragmentos) 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello 

 

Novecentismo, Vanguardias y Generación  del’27 

 Marco histórico: La II República y la Guerra Civil   

Marco social 

Marco Artístico: Pablo Picasso 

 “El Guernica” (solo) 

La Generación del’27 

Federico García Lorca 

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

-Poeta en Nueva York ”La aurora”  

El teatro de Lorca: 

“La casa de Bernarda Alba” (Lectura y análisis del Fragmento: Acto I. El retrato de Bernarda; 

Un riguroso luto. 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA. A.S. 2019-20* 
 
*ARGOMENTI SVOLTI IN COMPRESENZA (Prof.ssa Nitti- prof.ssa Lamarca) 
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   Ejercicios auditivos y de producción oral. Léxico, destrezas 
   descriptivas/comunicativas de nivel B2 en los siguientes ámbitos: 
 
   Individuo, alimentación, salud e higiene. Trabajo, vivienda, economía e 
   industria. Educación, ciencia y tecnología. Ocio, compras y actividades 
   artísticas. Información, medios de comunicación y sociedad. Temas sociales. 
   El medio ambiente. Cultura, tiempo libre y deportes. Internet hoy en día. 
 
   Conversación sobre temas de actualidad. 
    
   Zapatos Rojos. Ciudad Juárez. El feminicidio. Marcela Lagarde. 
    
   Frida Kahlo: Elegir y analizar un cuadro + “Unos cuantos piquetitos” 
   relacionado con el tema del feminicidio. 
    
   El español de América. D.A.D 
   
   Lugares de Hispanoamérica: Cuba y México. D.A.D 
   
 Presentación sobre la Unión Europea. D.A.D 
 
El papel de la mujer durante el franquismo. D.A.D. 
 

 

Gli studenti                                                                                       Le docenti  
                                                   
 ________________________                                                                        Rosanna Nitti                                                                                                                      
_________________________                                                                       Rita Gabriella Lamarca 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  

 
Classe 5^ sez. D indirizzo Linguistico              Docente: Tebaldi Caterina 
        Docente madrelingua: Di Bello Angela 
 
Libri di testo:  
‘Kurz und gut’ vol. B C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt - ed. Zanichelli 
‘Focus KonTexte NEU’ Literatur und Kultur der deutschsprachigen Lӓnder M.P. Mari - ed. DeA 
Scuola - CIDEB 
                                                                                                                                 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
In presenza 
 
• ANTOLOGIA lettura, traduzione, analisi e interpretazione dei seguenti prodotti culturali: 
J.W. von Goethe 

- ‚Am 18. August‘ - Brief aus dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“  

- ‚Faust. Der Tragӧdie erster Teil‘ - ‚Nacht‘ - Szene aus dem Drama „Faust“ 

W.A. Mozart 
- Oper „Die Zauberflӧte“ 

P. Handke 
- ‚Ein unerfüllter Wunsch‘ Auszug aus der Erzählung „Wunschloses Unglück“ 

J. Samdereli 
- Film „Allmanya. Willkommen in Deutschland“ 

 
• GENERI TESTUALI 

- der Briefroman, die Tragӧdie, der Zeitungsartikel, die Zusammenfassung 

 
• CONTESTI STORICI E CULTURALI 

- Zeitgeist des Sturm und Drang (S. 71) - Goethe und die Reise nach Italien (S.87) - Mozart 

und die Wiener Klassik (S.97) - Geschichte und Gesellschaft Ӧsterreichs nach dem zweiten 

Weltkrieg (S.393) - das Wirtschaftswunder (auf Kopie).  

 
• COMPETENZA COMUNICATIVA E INTERCULTURALE 

- Rinforzo delle abilità Hӧren, Lesen, Sprechen e Interaktion; rinforzo/consolidamento di 

strutture e lessico Syllabus livello B1 e di lessico specifico; conoscenza nuove strutture quali 

congiunzioni temporali ‘bevor’-’nachdem’-‘seitdem’, pronomi indefiniti, Konjunktiv II, frase 

ipotetica, ‘als ob’ per ipotetiche comparative.  
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- Utilizzo di materiale autentico, libro di testo e ricerche in internet su temi di attualità 

riguardanti i Paesi di lingua tedesca: Literaturnobelpreise 2019; die Berlinale; Fairer 

Handel; Ӧkodorf Sieben Linden in Sachsen Anhalt; der Fall A. Bauer und das Projekt 

‘Entnazifizierung’ in Deutschland und in Ӧsterreich. 

 

• LEKTORAT 
- Thema: Das Europamotto - Was bedeutet für dich Europa?; Deutschland als 

Auswanderungsland und Einwanderungsland; Integration-Migration; typisch Deutsch-

typisch Italienisch  (Video und Übungen); Text: Mimmos Utopia - Domenico Lucano; 

Klischees über Deutsche und Türke, Film: ‘Almanya Willkommen in Deutschland‘; Thema: 

Frauenwahlrecht in Deutschland und in Europa; die Rolle der Frau in Ost- und 

Westdeutschland.   

In modalità DAD 
 
• ANTOLOGIA: lettura, traduzione, analisi e interpretazione dei seguenti prodotti culturali: 
H. Heine 

- Ballade „Die schlesischen Weber“ 

G. Keller 
- ‚Der Radmantel‘ Auszug aus der Novelle „Kleider machen Leute“ 

B. Brecht 
- Gedicht „Die Bücherverbrennung“ 

A. Dӧblin 
- ‚Ein Enthüllungsprozeβ‘ Auszug aus dem Roman „Berlin Alexanderplatz“ 

 
• GENERI TESTUALI 

- Die Ballade, die Novelle, der Roman, die Oper 

 
• CONTESTI STORICI E CULTURALI 

- 1° Hälfte des 19. Jhs.‘Deutschland zwischen Restauration und Revolution: Wiener Kongress 

(auf Kopie) und Märzrevolution‚ – ‘Kampf und Resignation: das Junges Deutschland/der 

Vormärz und das Biedermeier (S.149)‘ – 2° Hälfte des 19. Jhs.: ‘Realismus in Geschichte und 

Gesellschaft. O. von Bismarck und die Realpolitik (s.163)‘. Literatur: bürgerlich-poetischer 

Realismus (S.166)‘ – Literatur und Kunst in der Weimarer Zeit: ‘die Neue Sachlichkeit‘ ein 

neuer Realismus; ‘das Bauhaus‘ eine neue Kunstschule. 

 
• COMPETENZA COMUNICATIVA E INTERCULTURALE 

- Rinforzo delle abilità Hӧren, Lesen e Sprechen; rinforzo di strutture e lessico specifico 

attraverso l’esecuzione e la correzione di esercitazioni scritte. 

- Artikeltext (Zeitschrift Vitamin.de Ausgabe Frühling 2020): Nobelpreis Literatur 2019 

Schriftsteller Peter Handke; Einblick in die Kunst: G. Courbets Zitat den Realismus 

betreffend und Bild ‚Die Steinklopfer‘. 
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• LEKTORAT 
- Simulazione scritto prova esame di tedesco, Thema : Gesundheit; Simulazione scritto prova 

esame di tedesco, Thema: Liebe kennt keine Grenzen; Thema: Coronavirus: Video DW : 

Coronavirus oder doch bloss erkältet?; Coronavirus in Deutschland , Unterschiede zwischen 

Deutschland und Italien; Thema: Frauenquote auf der Berlinale 2020; Thema: 

Abfallhierarchie.                                                                  

• Si prevede di sviluppare attività di rinforzo e supporto, anche personalizzate, mirate alla migliore   
   preparazione di ciascun alunno alla prova d’esame orale. 
 
• LEKTORAT 

- Thema: die UNO (Organisation der Vereinten Nationen) 

 

 

 

Gli studenti             Le docenti 

_________________________       

                                 Prof.ssa Caterina Tebaldi 

_________________________       

          

             Prof.ssa Angela di Bello 
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Anno Scolastico 2019/20 
Programma di MATEMATICA 

 
Classe  V sez. D indirizzo  LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 
Libro di testo :BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI Matematica.azzurro vol 5 Zanichelli 
 
 
Trigonometria(modulo CLIL) 
Teoremi sui triangoli rettangoli-applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli:area di un triangolo 
e teorema della corda-problemi sui triangoli rettangoli-teoremi sui triangoli qualunque:teorema 
dei seni e del coseno-applicazioni dei teoremi sui triangoli qualunque 
 
Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione; Dominio delle principali funzioni; 
Gli zeri di una funzione e il suo segno; Le funzioni pari e le funzioni dispari 
Esercizi su domini e segno di una funzione algebrica con contestuale ripasso di equazioni e 
disequazioni 
 
I limiti  
Gli intervalli e gli intorni;approccio intuitivo e grafico a: limite finito per x che tende a valore finito, 
limite infinito per x che tende a valore finito, limite finito per x che tende a valore infinito, limite 
infinito per x che tende a valore infinito 
Esercizi di interpretazione grafici  
 
Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti; Le forme indeterminate; La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali; Il 
grafico probabile di una funzione; Esercizi sul calcolo ei limiti per funzioni algebriche; Grafico 
probabile per funzioni algebriche 
 
Esercizi sui limiti: calcolo dei limiti e risoluzione delle principali forme indeterminate che 
coinvolgono funzioni algebriche intere e fratte-Esercizi sulla ricerca degli asintoti e sul grafico 
probabile-Esercizi su funzioni continue: applicazione teoremi, catalogazione discontinuità 
 

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

Gli studenti                           Il docente 
_________________________       
________________________      Prof.ssa NEBBIA ANNA 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di FISICA 

 
Classe V sez. D indirizzo Linguistico    Docente: Martellotta Annamaria 
 
Libro di testo: Ugo Amaldi – “Le traiettorie della fisica.azzurro” – Zanichelli – vol . Meccanica. 
Termodinamica. Onde + vol. Elettromagnetismo 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio: 
Argomenti svolti in presenza: 
La luce: i raggi di luce; le leggi della riflessione e gli specchi piani; specchi sferici; costruzione 
dell’immagine per gli specchi sferici; le leggi della rifrazione; la riflessione totale; le lenti sferiche; 
l’occhio; microscopio e cannocchiale; onde e corpuscoli; l’interferenza delle onde; l’esperimento di 
Young; la diffrazione. 
Le cariche elettriche: la natura elusiva dell’elettricità; l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e 
gli isolanti; la definizione operativa della carica elettrica; la legge di Coulomb; la forza di Coulomb 
nella materia; l’elettrizzazione per induzione. 
Il campo elettrico: il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le linee 
del campo elettrico; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
Argomenti svolti in modalità DAD: 
Il potenziale elettrico: l’energia elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; le 
superfici equipotenziali; fenomeni di elettrostatica, il condensatore; il moto di una carica in un 
campo elettrico uniforme. 
La corrente elettrica: l’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i circuiti elettrici; 
la prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm e la resistività; i resistori in serie e in parallelo; i 
condensatori in serie e in parallelo; l’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia 
interna. 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________           Annamaria Martellotta 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Scienze Naturali 

Classe V  sez. D  indirizzo Linguistico                          Docente:  Aprea Aida 
 
Libro di testo: LE SCIENZE NATURALI –COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA DEI VIVENTI. JAY 
PHELAN, MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO – ED. ZANICHELLI 
 
Le biomolecole 

-I carboidrati 

-I lipidi 

-Le proteine 

-Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

-Nucleotidi e acidi nucleici 

 

Il metabolismo 

-Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 

-Anabolismo e catabolismo 

-Le vie metaboliche 

-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 

-Regolazione dei processi metabolici 

 

 Il metabolismo dei carboidrati 
-Glicolisi 

-Controllo della glicolisi e via del pentoso fosfati 

-Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 

-La regolazione della glicemia 
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 Il metabolismo dei lipidi 
-La degradazione degli acidi grassi 

-I corpi chetonici 

-Fegato: riserve lipidiche e colesterolo 

 

 Il metabolismo degli amminoacidi 
-Catabolismo degli amminoacidi 

-Biosintesi dell’urea 

-Amminoacidi precursori di biomolecole 

 

 Il metabolismo terminale 
-Produzione dell’Acetil-Coa 

-Ciclo dell’acido citrico 

-La produzione di ATP 

 La fotosintesi clorofilliana 
 

Le Biotecnologie 

 Le biotecnologie classiche e nuove 

 Cenni sulla tecnologia del DNA ricombinante  

 Clonaggio e la clonazione 

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

 Gli OGM : i pro e i contro 
 

I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 

 La struttura interna della Terra 

 La crosta oceanica e continentale 

 L’attività vulcanica e sismica 

 La Tettonica globale 
 

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

 

Gli studenti             Il docente 
_________________________         Aida Aprea 
________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di STORIA DELL’ARTE 

 
Classe V sez.D indirizzo LINGUISTICO    Docente: Antonella Gallone 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol. 3, quarta 
edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio 
(Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 
IN PRESENZA: 
Il Neoclassicismo 

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

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

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

Il Romanticismo 
- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: “Studio su cirri e nuvole”. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

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

Il Realismo 
- Courbet: “Un funerale a Ornans” 

L’Impressionismo 
- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 
- Cèzanne: “I giocatori di carte”. 

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

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

Il Divisionismo italiano 
- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
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L’Art Nouveau 
- Klimt: “Il bacio”. 

I Fauves 
- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 
- Munch: “L’urlo”. 

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

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

IN MODALITA’ DAD 
 
Il Dadaismo 

- Duchamp: “Fontana”. 

Il Surrealismo 
- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo 
- Kandinsky: “Composizione VI” 

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

La Metafisica 
- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

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

 
 
Dopo il 31 Maggio: 
 

- Riepilogo   e approfondimenti 

 
 

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

Programma di Scienze Motorie 
 

Classe 5 sez. D  indirizzo Linguistico 
                                                       Docente: Sorace Sergio  
Libro di testo: 
PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK FIORINI GIANLUIGI MARIETTI SCUOLA 
 

Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, sono 
stati rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e coordinative. 

Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 

Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli 
addominali e dorsali. 

Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 

Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, esercizi 
eseguiti con minor base di appoggio, volteggi sulla cavallina), della destrezza (rotolamenti, percorsi 
a circuito), della coordinazione dinamico-generale (funicelle, esercizi a corpo libero che 
permettono movimenti simultanei di diversi gruppi muscolari, attività utilizzate in forma sempre 
più complesse ed in situazioni inusuali). 

Esercizi per migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi 
disponibili. 

Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, in alto, 
getto del peso. 

Tecnica e didattica della pallavolo, calcio, minitennis, badminton, palla tamburello, frisbee, giochi 
di ruolo; attività di arbitraggio,   

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS, il Doping, ed. stradale, l’apparato 

cardiaco e digerente, cenni di cinesiologia muscolare e metodologia d’allenamento, elementi 

d'alimentazione, regole e fondamentali sport di squadra sopra elencati 

 
 Argomenti svolti in modalità DAD 
Argomenti: Salute e Benessere - Il fabbisogno energetico, Il metabolismo basale, piramide 

alimentare e motoria,test Primo Soccorso INAIL, suggerimenti attività motoria posturale e  

aerobica, l’Olimpiadi antiche e moderne. 

Approfondimenti: presenti nell’E- book del libro di testo,  

Integrazioni: tramite il sito padlet.com Educazione Fisica Marche II grado, webtv.loescher.it, 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4wNPi4ToM, 

https://www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-piu-Lo-Sport-4c32388b-a69e-487c-b42c-

https://webtv.loescher.it/
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2a254ac5ad02.html, files in excel per il calcolo del BMX e Fabbisogno Energetico presenti in 

internet, e appunti personali. 

Argomenti: L’ Atletica Leggera, la Carta etica dello Sport. 

Integrazioni: www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf 

 

 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________                    Sorace Sergio 
_________________________ 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Programma di Religione 

 
Classe V  sez. D  indirizzo Linguistico      
Docente: De Nigris Crescenza 
 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 
 
Argomenti svolti prima del 30 Maggio  
 
Libertà e responsabilità 

1) Cristo al centro dell’impegno etico cristiano 
2) Il comandamento dell’amore 
3) La libertà e la legge 
4) La coscienza ed i valori umani 
5) L’atto morale: cosa è bene e cosa è male 
6) Il peccato 

 
L’etica della pace 

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

L’etica della vita 
1) La Chiesa e la vita 
2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l’aborto 
3) La clonazione 
4) La sofferenza, la malattia, l’eutanasia 
5) La pena di morte 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________                 Cinzia De Nigris 
 
_________________________ 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: Griglia di valutazione della prova orale Esame di Stato a.s. 2019/2020 

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

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

 

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

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

1-2  

  

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

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

appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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