
 
 

Via  Pos itano,  8  –  70014 Conversano (BA)  
Segreter ia  e fax  080 495.53.38  

e-mai l :  bapm04000r@istruz ione. it ,  bapm04000r@pec. i st ruz ione. it  
www.sanbenedettoconversano. it  

C.F.  80008340723  
 
 
 
 
 

 
ESAME DI STATO 

 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

CLASSE  V  SEZ. A   INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COORDINATORE                                         DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
prof.ssa Rosaria Saccogna                                prof. Francesco Gentile (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 

 

mailto:bapm04000r@pec.istruzione.it
http://www.sanbenedettoconversano.it/




2 
 

INDICE 
 

PRESENTAZIONE DEL LICEO “SAN BENEDETTO” 

- La scuola Pag. 3 

- Profilo del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Pag. 3 

- Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Pag. 4 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

- Evoluzione e composizione nel triennio del Consiglio di Classe della VA del 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale  

Pag. 5 

- Composizione della classe e provenienza degli alunni Pag. 6 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

- Obiettivi di apprendimento Pag.8 

- Percorsi e contenuti interdisciplinari Pag.13 

- Percorsi interdisciplinari in lingua Pag.19 

- Metodologia Pag.19 

- Verifica e valutazione Pag.22 

- Testi di lingua e letteratura italiana Pag.25 

- Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti   
le discipline di indirizzo 

Pag.27 

- Attività di Educazione Civica Pag.31 

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Pag.32 

- Attività curriculari, extracurricolari ed integrative Pag.37 

- Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato Pag.40 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI Pag.41 

ALLEGATI  

- Griglia di valutazione    

- Documenti riservati  

  



3 
 

PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

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

 

  
 

Profilo del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 
Il Liceo economico sociale, definito “Liceo della contemporaneità”, è fortemente sostenuto dalla 
Fondazione Rosselli e da un esteso gruppo di intellettuali italiani. Esso si distingue per lo stretto 
collegamento dei contenuti disciplinari con il contesto socio-economico, istituzionale e 
ambientale. La presenza e lo sviluppo di materie quali il Diritto, l’Economia Politica, l’Antropologia, 
la Psicologia, la Sociologia e la Metodologia della ricerca contribuisce decisamente alla formazione 
culturale del futuro cittadino, facilita il suo inserimento nella società e lo prepara al possibile 
inserimento nel mondo del lavoro. Alla luce di queste considerazioni il profilo in uscita dello 
studente del LES si caratterizza per l’acquisizione delle competenze nelle discipline di studio di 
indirizzo e nelle materie letterarie, scientifiche e linguistiche proprio per la presenza di due lingue 
straniere. In tal senso, lo studente del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
acquisisce le seguenti competenze:  

1. conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

2. comprende i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

3. è in grado di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  

4. sviluppa la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;  
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5. utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

6. è in grado di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;  

7. è in grado di acquisire in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

A questi si aggiunge il possesso di un’adeguata formazione di base, orientata in primo luogo ad 
uno studio comparato e convergente delle Scienze Umane (Sociologia, Psicologia, 
Antropologia, Diritto, Economia) e delle loro tecniche sia metodologico - applicative che di 
Ricerca Operativa.  
La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel mondo 
lavorativo una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le 
trasformazioni e le nuove esigenze che potranno caratterizzare gli sviluppi sociali ed economici 
futuri. 

 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 

 

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 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

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

Lingua e cultura straniera 2: francese/spagnolo 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    
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Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

 PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

17 6 11 

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

 
 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  A del 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale nel triennio 

 
Il Corpo docente è stato, nel quinquennio, relativamente stabile. Va infatti segnalato che si sono 
avvicendati quattro docenti di Diritto ed Economia politica, tre di Spagnolo, tre di Storia, tre di 
Fisica, due di Scienze motorie, due di Filosofia, due di Storia dell’Arte. In particolare, per 
quest’ultimo anno l’avvicendamento ha riguardato i docenti di Filosofia, Diritto e Fisica 
(quest’ultimo sostituito a sua volta da altra docente a partire dal mese di gennaio). 
Si riporta nella seguente tabella la composizione del Consiglio di classe negli ultimi tre anni: 
 
*La X indica la continuità dello stesso decente 

Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana 
Rosaria Saccogna Rosaria Saccogna Rosaria Saccogna 

Storia 
X X X 

Filosofia 
X X  

Scienze Umane 
X X X 

Diritto ed Economia politica 
   

Lingua e cultura straniera 1: Inglese 
X X X 

Lingua e cultura straniera 2: Spagnolo 
 X X 
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Matematica 
X X X 

Fisica 
X X  

Storia dell’arte 
 X X 

Scienze motorie e sportive 
 X X 

Religione cattolica o Attività alternative 
X X X 

Docente specializzato  
X X  

Docente specializzato 
X X X 

 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe V A Economico Sociale è formata da diciassette alunni, undici ragazze e sei ragazzi. Nove 
studenti risiedono a Conversano, gli altri sono pendolari e provengono da Mola di Bari, Monopoli, 
Noicattaro, Turi, Casamassima, Triggiano, Ceglie del Campo. L’ambiente socio-culturale dal quale 
provengono è eterogeneo e non offre loro molte occasioni di arricchimento culturale. L’attuale 
composizione permane stabile dallo scorso anno. Infatti la classe, che il primo anno era composta 
da venticinque   alunni, dieci dei quali ripetenti, nel corso dei primi tre anni si è gradualmente 
ridotta per non ammissione, trasferimento in altre scuole o abbandono per libera scelta. Il numero 
complessivo si è poi attestato su quello attuale anche a seguito di tre nuovi inserimenti: all’inizio 
del secondo anno, due alunne provenienti rispettivamente dal Liceo Scientifico “Gaetano 
Salvemini” di Bari e dal Liceo delle Scienze Applicate “Galileo Galilei - M. Curie” di Monopoli, 
entrambe con ammissione alla frequenza della seconda classe; nel corso del quarto anno, una 
nuova studentessa proveniente dal Liceo “Bianchi Dottula” di Bari, pari classe e stesso indirizzo di 
studi. Nella VA Economico Sociale sono presenti uno studente con legge 104/92, un alunno con 
BES e un’alunna con DSA, tutti ben integrati. Per i dettagli si rimanda alla documentazione 
riservata allegata al Documento del 15 maggio. 

 
 

Profilo della classe 
 
Considerando in primo luogo l’aspetto socio-affettivo e comportamentale, nel corso del 
quinquennio gli insegnanti si sono impegnati al fine di creare e mantenere un’identità di gruppo in 
una classe che i primi anni appariva poco coesa e non sempre motivata, cercando di superare 
quegli atteggiamenti individualistici manifestatisi inizialmente e mirando a potenziare al suo 
interno un clima di lavoro sereno, collaborativo e costruttivo. Al termine del percorso di studi, si 
può affermare che tale obiettivo è stato sicuramente raggiunto. Infatti, gli alunni hanno via via 
maturato un atteggiamento corretto e rispettoso verso le regole della convivenza civile, 
evidenziatosi in particolar modo nel corso del IV anno, quando, proprio a seguito dell’emergenza 
pandemica e della sostituzione della didattica in presenza con la didattica a distanza, nonostante 
le difficoltà determinate dal particolare momento storico, molti di loro si sono mostrati attenti 
verso l’impegno scolastico e sempre più solidali nei riguardi dei compagni che hanno vissuto o 
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vivono situazioni problematiche, evidenziando, perciò, grande sensibilità e un apprezzabile grado 
di maturità. 
Sul piano del profitto, si può affermare che la partecipazione alle lezioni mostrata dalla classe è 
migliorata nel corso degli anni, supportata da un atteggiamento sempre più costruttivo nei   
confronti del lavoro scolastico. Le difficoltà emerse in alcuni studenti sono state via via superate 
grazie all’impegno mostrato dagli alunni e alle strategie didattiche e umane attivate dai docenti 
per recuperare le lacune pregresse e, in taluni casi, la motivazione allo studio. Durante tutto il 
quinquennio, individuate situazioni di difficoltà nell’apprendimento e/o applicazione, si sono 
attivati interventi di tipo compensativo finalizzati al successo formativo consentendo anche agli 
alunni culturalmente più deboli e in condizioni di fragilità di migliorare e di raggiungere almeno gli 
obiettivi minimi.  
Nella convinzione che la collaborazione scuola-famiglia debba essere alla base della costruzione di 
un valido processo formativo per le giovani generazioni, per tutto il quinquennio i docenti hanno 
cercato di sollecitare anche le famiglie a partecipare alla vita scolastica dei propri figli, ottenendo 
un riscontro il più delle volte positivo. Il Consiglio di classe ha accompagnato i discenti nei loro 
percorsi di crescita, non solo sollecitandoli a cogliere tutte le opportunità fornite dalla scuola per 
superare le difficoltà e migliorare le conoscenze e competenze, ma anche per vivere 
proficuamente le diverse esperienze formative curriculari ed extracurriculari promosse dal PTOF, e 
buona parte della classe ha fatto leva su un interesse apprezzabile verso le diverse attività 
proposte, come quelle dei PCTO nel triennio, rispondendo  alle sollecitazioni con un attivismo 
sicuramente proficuo per la crescita personale. 
Durante il IV e per tutto il  V anno, a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria, mentre i 
docenti si sono impegnati a sviluppare il percorso di apprendimento con le nuove modalità  legate 
alla didattica a distanza, sempre attenti a stimolare gli studenti  con l’obiettivo di continuare a 
perseguire il compito sociale e formativo che compete alla scuola, gli alunni hanno lavorato, 
seppure con diverse competenze e con differenti risultati, adeguandosi al nuovo modo di 
procedere dei docenti, dando prova di una buona capacità di adattamento e flessibilità. 
All’inizio di quest’ultimo anno, il Consiglio di classe ha effettuato un’attenta ricognizione della 
situazione della classe e dei suoi bisogni formativi, indirizzando l’azione didattica secondo diverse 
finalità, programmando nuclei tematici interdisciplinari in rapporto ai complessivi contenuti 
disciplinari, mirando a sviluppare l’autonomia di pensiero e l’autoverifica di un sapere sempre più 
flessibile e progettuale, promuovendo una partecipazione e uno studio sempre più attivi. Le 
oggettive difficoltà causate dall’emergenza sanitaria e dallo svolgimento delle attività in DDI hanno 
determinato un rallentamento nello svolgimento e/o realizzazione di quanto inizialmente 
programmato, tuttavia il Consiglio di classe può affermare che gli allievi sono riusciti a procedere 
con una sempre maggiore autonomia, ciascuno secondo le proprie possibilità di assimilazione e di 
rielaborazione, pervenendo a livelli di preparazione differenti tra loro, ma comunque positivi.  
Pertanto, si può affermare che, pur permanendo ancora qualche situazione di fragilità, nella classe 
sono presenti tre gruppi differenti per il grado di acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze raggiunte: 

1. un gruppo ristretto di studenti che si è sempre dimostrato attento e responsabile, che ha 
evidenziato un impegno ottimo sia nello studio che nella partecipazione alle attività e ha 
vissuto il percorso liceale come un’esperienza formativa e culturale fondamentale per la 
costruzione del proprio futuro. A questi alunni, i quali hanno avuto anche la funzione di 
elemento trainante per il resto della classe, si riconosce il merito di un concreto spirito di 
gruppo e disponibilità nel risolvere anche i problemi tecnico-pratici altrui durante le attività 
a distanza; 
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2. un secondo gruppo costituito da allievi con una preparazione complessivamente discreta,      
che si sono distinti per la serietà e la continuità nell’impegno, per una motivazione e un 
metodo di studio adeguati, e tutto ciò ha consentito di migliorare progressivamente le loro 
conoscenze e competenze conseguendo risultati più che positivi; 

3. un terzo gruppo di allievi che, pur mostrando ancora un metodo operativo non del tutto 
soddisfacente e competenze meno solide nel possesso dei linguaggi specifici, nella 
rielaborazione dei contenuti e nella capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari, ha 
mantenuto un atteggiamento serio, sempre sostenuto dalla volontà di migliorare, e che 
con il supporto dei docenti e, in taluni casi, il ricorso a interventi mirati, ha raggiunto 
risultati complessivamente adeguati. 

 
 

 
 
 
 

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 
 

 Potenziare la capacità di ascolto e di comunicazione nel rispetto delle opinioni altrui;  

 Potenziare la capacità di intervento e partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 Potenziare la capacità di pianificare e organizzare il lavoro con ordine e sistematicità; 

 Potenziare la consapevolezza delle proprie scelte e obiettivi; 

 Potenziare la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del 
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme e degli ambienti scolastici, delle 
differenze e delle diversità anche all’interno di una dimensione europea; 

 Potenziare la capacità di relazionarsi e interagire in contesti situazionali diversi; 

 Potenziare la capacità di decodificare e riconoscere le tipologie dei vari messaggi; 

 Potenziare le capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
Obiettivi formativi 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese British Institutes 
Examination 
Board 

C1 – n. 1  

2° Lingua: Spagnolo DELE Cervantes B1 – n. 3  
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1. Area metodologica  

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati 
con linguaggi e supporti diversi. 

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

2. Area logico-argomentativa  

 Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo 

 Costruire conoscenze significative e dotate di senso 

 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti  
 

3.  Area linguistica e comunicativa  
 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, 
sintassi e lessico 

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

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue) 

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

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

4. Area storico umanistica  
 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

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

 Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive-
induttive 

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

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

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

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

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

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

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

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e 
nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

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

  
 

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 leggere, comprendere ed interpretare testi letterari cogliendone la fondamentale 
polisemia 

 Essere in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Saper padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari all’esposizione 
chiara, coerente e corretta dei contenuti 

 Saper dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 Essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 
 

Filosofia 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 

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

 Saper individuare collegamenti più autori e tra scuole filosofiche diverse. 

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

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità;  

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

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 
 
Storia 

 Situare nello spazio e nel tempo fatti e processi storici e stabilire relazioni tra di essi 
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 Affinare le capacità di analisi e di sintesi 

 Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando 
consapevolmente il lessico disciplinare adeguato 

 Conoscere la complessità dei processi storici e le relazioni tra la dimensione politica, 
sociale, economica e culturale 

 
Lingua e cultura inglese 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, argomentare e sostenere 
opinioni 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni 

 Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici) anche in un’ottica comparativa con la propria 
lingua 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti tematiche 
sia di interesse personale che scolastico  

 Analizzare testi letterari  

 Comprendere il significato letterale e profondo di testi afferenti al periodo trattato nello 
studio della letteratura ed elaborare autonome ipotesi interpretative 

 
 
Lingua e cultura spagnola 

 padroneggiare un adeguato metodo di studio  

 saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti ed orali, in 
relazione alle diverse situazioni comunicative 

 accedere a più vasti campi del sapere attraverso la lettura, per imparare a riflettere, per 
partecipare in maniera consapevole alla realtà in una dimensione internazionale 

 comprendere e confrontare aspetti relativi alla cultura delle lingue e dei Paesi, oggetto di 
studio 

 utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 

 
Scienze Umane: 

 Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 

modello occidentale di Welfare State 

 Saper comprendere il significato socio-politico ed economico del “Terzo Settore” 

 Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 

della globalizzazione 

 Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità 

 Saper analizzare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale 

 
Diritto ed Economia politica 

 saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze; 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti concettuali, comprendendo il significato di testi 
differenti, esprimendo il relativo contenuto con linguaggio corretto 
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Matematica 

 Applicare i teoremi fondamentali della trigonometria nella risoluzione di problemi della 
realtà. 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica. 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni nel piano individuando invarianti 
e relazioni. 

 Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Fisica 

 Comprendere il linguaggio formale della fisica  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
 
 
 Storia dell’Arte 

 Individuare relazioni tra il sistema dell’arte e l’evoluzione scientifica e tecnologica, il 
contesto socioeconomico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo;  

 produrre testi argomentativi o ricerche articolate su tematiche storico-artistiche, 
utilizzando diverse tipologie di fonti 

 riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche - 
comprendere la genesi storica di alcuni dei problemi del proprio tempo 

 utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storico-artistica in 
contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare, situazioni e 
problemi. 

 distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia dell’arte del Novecento 

 effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale;  

 inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di 
tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico   

 distinguere tra uso pubblico, in una logica divulgativa, della storia dell’arte e ricostruzione 
scientifica temporale e causale dei contenuti storici. 

 
 
Scienze motorie e sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea nelle attività fisiche e sportive per il benessere individuale e collettivo; 

 Facilitare l’acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la 
pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 
significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale società; 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 
 
 
Educazione Civica 

 Conoscere l’espressione e la comunicazione del linguaggio del corpo e del movimento nelle 
rappresentazioni presenti nell’arte contemporanea; 

 Essere cittadini attivi con il senso del passato e del futuro in Europa; 
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  Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, 
omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte;  

     Analizzare come cambiano rapporti Stato-cittadini. 

 Favorire la riflessione e il pensiero critico sul mondo circostante e formulare ipotesi; 

 Saper discutere in lingua straniera;  

 Rimarcare l’importanza della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; 

 Cogliere le implicazioni economiche, politiche e culturali della globalizzazione. 
 
 
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, 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. 

 
 
 

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. 
 

Percorsi 
interdisciplinari/Nuclei 

tematici 

Discipline  
 

Contenuti specifici 

 
TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 

DIRITTO 

Futurismo 
Il manifesto futurista 
Il superuomo 
 
Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti tra 
Prima e Seconda guerra mondiale 
Nazismo 
Fascismo 
Stalinismo  
 
Heidegger e la sua adesione al nazismo 
 
Lo Stato Sociale 
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SPAGNOLO 

 
 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
MATEMATICA 

 
 

FISICA 
 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

SCIENZE UMANE 
 

 
Francisco Franco e il “franquismo”. La 
censura franchista. Dalla dittatura alla 
monarchia. La costituzione del 1978. 
 
Lo Sport e il Fascismo 
 
Il grafico e le caratteristiche delle funzioni 
seno e coseno 
 
Onde elettromagnetiche: la radio. 

 
Il Futurismo 
 
 
Il Welfare State: le origini 

Il Rapporto Beveridge  

 
 
LUCI E OMBRE 
 

ITALIANO 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 

DIRITTO 
 

INGLESE 
 
 

SPAGNOLO 
 
 
 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 

La contestazione antiborghese nella 
Scapigliatura in Italia e nei poeti simbolisti 
in Francia 
La contestazione antiborghese nel 
Futurismo 
L’idea di “formazione” nel Positivismo: 
razza, ambiente, momento storico 
Giovanni Verga 
Giovanni Pascoli 
 
L’Italia postunitaria 
Il trasformismo 
La Seconda rivoluzione industriale e la 
“grande depressione” 
 
Stato totalitario 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 The Picture of Dorian Gray 
 
Il fenomeno dell’emigrazione dall’America 
Latina verso gli Stati Uniti. Flussi migratori e 
disuguaglianze. L’integrazione in un paese 
straniero. Il fenomeno linguistico dello 
spanglish. 
 
Lo Sport e il Fascismo 
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MATEMATICA 
 

 
 
 
 
 

FISICA 
 
 
STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
 
 

SCIENZE UMANE 
 

 

Continuità e punti di discontinuità 

La rappresentazione in un piano cartesiano 
del dominio e del segno di una funzione 

 
 
Elettricità e corrente elettrica 
 
 
Romanticismo: Th. Géricault “La zattera 
della Medusa” 
Impressionismo: C. Monet “Impression, 
soleil levant”, “La cattedrale Rouen”       
 
 
Il Welfare State: modelli e crisi del Welfare 

Sviluppo umano e disuguaglianza 

I flussi migratori 

 
 
IL MALE DI VIVERE 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
 
 

DIRITTO 
 

 
INGLESE 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 

Le riflessioni sull’infelicità dell’uomo in 
Leopardi 
Italo Svevo: l’inetto 
Luigi Pirandello: contrasto tra vita e forma; 
il relativismo conoscitivo 
 
La Prima guerra mondiale 
La crisi del 1929 
Fascismo e repressione del dissenso 
Nazismo e leggi razziali 
Stalinismo e politica del terrore 
La Seconda guerra mondiale 
La Shoah 
 
 
Schopenhauer e la liberazione della volontà 
di vivere 
Kierkegaard e l’angoscia esistenziale 
 
La tutela della libertà personale 
 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 The Picture of Dorian Gray 
 
Salute e benessere – Alterazioni 
dell’Apparato Locomotore 
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STORIA DELL’ARTE 
 
 

FISICA 
 

Munch: L’urlo”, Van Gogh 

 

Campi elettromagnetici nella probabilità di 
insorgenza del cancro. 

 
VOCI: FEMMINILE PLURALE 
 
 

 
 

ITALIANO 
 
 

 
STORIA 

 
 

FILOSOFIA 
 

 
DIRITTO 

 
 

INGLESE 
  
 
SCIENZE MOTORIE 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

SCIENZE UMANE 
 
 

 
 

FISICA 
 
 

 
MATEMATICA 

Sibilla Aleramo: la storia di una grande 
scrittrice e della sua ricerca della libertà 
 
Matilde Serao: la storia di una giornalista 
audace e caparbia 
 
L’emancipazione femminile nelle due 
Guerre mondiali 
 
Hannah Arendt e la Vita activa 
 
 
La parità delle donne e art. 3 della 
Costituzione 
 
Pride and Prejudice 
 
 
Donna e Sport 
 
Frida Kahlo, Charlotte Salomon 

 

Vandana Shiva: Da dove viene la povertà 

Martha  Nussbaum: Cittadine di seconda 

classe 

Tra le donne che hanno cambiato il mondo 
e la fisica: Laura Bassi studiosa di fisica 
sperimentale e di elettricità. 
 
Il teorema di Lagrange 

 
ENERGIA E SOSTENIBILITA’ 
 
 
 

ITALIANO 
 
 

 
 
 

STORIA 
 

DIRITTO 
 

D’Annunzio, il “dionisismo” come 
affermazione del panismo e del vitalismo 
 
Il Futurismo e il rapporto con la macchina 
 
 
La Seconda rivoluzione industriale 
 
Politica ambientale 
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INGLESE 
 
 

SPAGNOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 

FISICA 
 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
 
SCIENZE UMANE 

 The Industrial revolution 
  Oliver Twist 
 
Le fonti di energia rinnovabili. Lo sviluppo 
sostenibile. Relazione tra medio ambiente e 
sviluppo economico. Le star up sostenibili: 
indagine sulle imprese italiane eco 
sostenibili. La Agenda 2030 e i 17 obiettivi 
della sostenibilità. Sostenibiltà, sviluppo e 
benessere sociale. 
 
 
Salute e Benessere – Le attività motorie in 
ambiente naturale – L’allenamento sportivo 
– Energetica muscolare 
 
 
La derivata 
 
 
 
Energie alternative e fonti rinnovabili. 
Differenza tra energia elettrica e corrente 
elettrica 
 
La Sostenibilità ambientale: dai Musei alle 
strade: Bunsky 
 
L’economia sociale   

 
LA GLOBALIZZAZIONE 
 
 

 
ITALIANO 

 
 

STORIA 
 
 
 

 
 

DIRITTO 
 
 

SPAGNOLO 
 
 
 
 

 
G. Pascoli 
 
 
La società industriale di massa e i partiti di 
massa 
La rivoluzione dei trasporti e delle grandi 
migrazioni tra ‘800 e ‘900 
 
 
Il ruolo delle multinazionali, new economy 
 
 
Origini della globalizzazione nella storia. Le 
multinazionali: delocalizzazione e filiali. Il 
franchising spagnolo. Imprese spagnole 
sostenibili. Il commercio equo e solidale. Il 
Fair Trade. Effetti positivi e negativi della 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 

FISICA 
 
 

 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

SCIENZE UMANE 
 
 

 
 

globalizzazione. La globalizzazione nei paesi 
in via di sviluppo. Lo sfruttamento minorile. 
 
 
Sport, Attività Fisica e Benessere – Benefici 
dell’Attività Fisica sui vari Apparati – Il 
Valore Formativo ed Educativo dello Sport – 
Primo Soccorso: Emergenze ed Urgenze, 
traumi più comuni. 
 
 
Interpretazione di un grafico assegnato nel 
piano cartesiano Oxy individuando le 
caratteristiche principali della 
corrispondente funzione 
 
 
Globalizzazione informatico-telematica: dal 
telegrafo a internet a mezzo di onde 
elettromagnetiche. 
 
 
 
La Pop Art 
 
 
Caratteri della globalizzazione: teorie e 

conseguenze sulla nostra vita 

Globalizzazione economica, politica, 

culturale 

 
IL SIMBOLO 
 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
 

 
DIRITTO 

 
INGLESE 

 
SPAGNOLO 

 

L’arte per l’arte e la crisi dell’intellettuale 
La poesia simbolista 
G. Pascoli 
G. d’Annunzio 
 
 
Il fascio littorio e l’aquila 
La svastica 
La falce e il martello 
 
L’ ONU 
 
Frankenstein 
 
La “paella” come simbolo identificativo 
della Spagna. La gastronomia spagnola e le 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 

FISICA 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
 

 

“tapas”. Identità gastronomica di un paese. 
Aspetti economici e socio culturali della 
gastronomia per una nazione. 
 
 
 I Simboli Olimpici riconosciuti dal CIO. 
Pierre De Coubertin. 
 
 
 
Il simbolo nelle leggi matematiche e la 
codificazione sintetica dei contenuti di esse 
 
Il simbolo nelle leggi fisiche e la 
codificazione sintetica nei contenuti di esse. 
 
A.Canova: “Il monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria” 
 
 E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
 
 Giorgio De Chirico: “Le muse inquietanti”  
Salvador Dalì:” La persistenza della 
memoria” 

 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

Lo svolgimento di argomenti di DNL in lingua straniera (metodologia CLIL) in ottemperanza al 
punto 4.1 delle norme transitorie indicate dal MIUR del 25/07/14, richiede docenti in possesso di 
certificazione specifica. Non essendoci tali disponibilità, il Consiglio di classe non ha programmato 
lo svolgimento di un percorso interdisciplinare in lingua – CLIL per la classe. 

 

Metodologia 
 
Metodi 
 
Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d’insegnamento, i docenti hanno 
sempre ribadito l’esigenza di modellare un percorso didattico fondato sui criteri di coerenza e di 
organicità, in modo da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi confluiscono in un 
unico sapere.  
Pertanto, tenendo conto delle caratteristiche della classe, nel corso del triennio il Consiglio di 
Classe ha adottato una metodologia di carattere elastico, articolata secondo diverse modalità se in 
presenza o a distanza, dirette a creare una varietà di situazioni di apprendimento funzionali ad un 
efficace intervento formativo e alle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari e delle singole 
discipline. 
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In quest’ultimo anno, nel rispetto dei diversi DPCM e delle Ordinanze Regionali emanate per 
fronteggiare l’emergenza Covid19, contenenti misure necessarie in ambito scolastico con deroghe 
previste su richiesta delle famiglie, la classe è stata a distanza.  Conseguentemente, tenendo conto 
di tutte le possibilità per comunicare con gli alunni e continuare a fornire, quotidianamente, i 
diversi contenuti didattici, sono state adottate le seguenti metodologie di didattica a distanza:  
lezione frontale sincrona con videolezione, lezione interattiva, lezione asincrona in classroom, 
lezione dialogata con videolezione, Flipped Classroom, analisi testuale, conversazioni in lingua, 
visite guidate interattive, assegnazione di documentazione, lezione e spiegazione del libro di testo, 
attività di feedback (test di autovalutazione, assegnazione e restituzione compiti, ecc.), lezione 
trasmissiva con consegna documentazione/link e richiesta compiti come feedback dell’attività 
svolta, materiale per esercitazione in digitale, lezione partecipata, lezione assegnata dal libro di 
testo, classe virtuale, lavori individuali e/o di gruppo, conversazioni libere e guidate, analisi di 
video e documenti, lezione interattiva, autocorrezione, presentazione interattiva (lezione frontale 
articolata con interventi), problem solving, esercitazioni di tipo applicativo per consolidare le 
nozioni apprese e per far acquisire una sicura padronanza delle tecniche risolutive, attività di 
ricerca, esercitazioni guidate, confronto e dialogo. 
 
 
 

Strumenti 
 
Nel corso degli anni, nei periodi di attività didattica in presenza, gli strumenti didattici e culturali 
utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, materiale fornito dal docente, opere integrali, articoli 
scientifici, vocabolari, dizionari, articoli di giornali, sussidi cartografici, tabelle cronologiche e 
sinottiche, materiale audiovisivo e multimediale, mediateche disponibili in internet, schede di 
ricerca e di problematizzazione/approfondimento, fotocopie autorizzate, presentazioni in Power-
Point, mappe concettuali, schede di lettura dell’immagine relativa a opere d’arte, i piccoli e grandi 
attrezzi a disposizione della palestra e del cortile dell’istituto. Ci si è inoltre serviti dei seguenti 
mezzi tecnici: fotocopiatrice, lettore CD, lettore DVD, LIM, laboratorio multimediale, laboratorio 
linguistico. 
In quest’ultimo anno di corso invece, con l’attività didattica svolta a distanza e le piattaforme 
messe a disposizione dalla scuola, gli strumenti didattici utilizzati per la corretta attuazione della 
metodologia sopra descritta sono stati:  
lezioni in videoconferenza, manuali didattici, codici, leggi, computer, appunti dell’insegnante, 
schemi esemplificativi, libro di testo e/o altri testi, documenti, video, approfondimenti su internet, 
smartphone, tablet, pc, documenti scansionati, video YouTube, materiale scaricato in rete, 
relazioni, mappe concettuali, dizionario on line, dispense, materiali didattici condivisi sulla classe 
virtuale, link di approfondimento, lezioni in videoconferenza, audio lezioni, presentazioni in ppt, 
filmati e/o videolezioni di altri docenti, visite guidate interattive. 
 
Spazi 
 
Negli anni del quinquennio, quando l’attività si è svolta in presenza, le varie attività sono state 
effettuate prevalentemente nell’aula tradizionale, nel laboratorio linguistico, nella palestra 
coperta e scoperta, talvolta nel laboratorio multimediale. 
Con l’attivazione della didattica a distanza e l’utilizzo della piattaforma G Suite, le attività si sono 
svolte utilizzando le classi virtuali.  
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Tempi 
 
La programmazione è stata svolta secondo Unità Didattiche di Apprendimento (UDA).  Si riporta 
qui di seguito la tabella delle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico, suddivise in 
ore effettuate fino al 15/05/2021 e ore da effettuare dal 16/05/2021 fino all’11/06/2021 (al netto 
delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’Istituto, e delle ore utilizzate per 
attività diverse da quelle strettamente didattiche).  
 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” ha realizzato la Didattica Digitale Integrata (DDI) con la 
Piattaforma G Suite, in particolare con Google Classroom e Google Meet per le video lezioni. 
La piattaforma G Suite è stata integrata, in base alle specificità delle discipline, con altre 
applicazioni oltre le succitate, come Google Drive e Google Forms. 
 

Discipline Ore effettuate fino al 
15/05/2021 

Ore da effettuare dal 
16/05/2021 fino 
all’11/06/2021 

 

Lingua e letteratura italiana 106 14 

Storia 57 7 

Filosofia 61 8 

Scienze Umane 75 11 

Diritto ed Economia 76 11 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

76 10 

Lingua e cultura straniera 2: 
Spagnolo 

87 12 

Matematica 84 10 

Fisica 47 8 

Storia dell’arte 60 7 

Scienze motorie e sportive 55 8 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

25 4 
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Verifica e valutazione 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in ottica 
formativa per poter calibrare in itinere l’intervento didattico in base alle esigenze del gruppo 
classe al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio di Classe e il 
successo formativo di ciascun alunno.  

 Per quanto riguarda le verifiche, con lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, le prove 
scritte e orali sono state realizzate utilizzando le seguenti piattaforme: 

 Piattaforma G Suite (Google Classroom e Google Meet) per lo svolgimento delle prove 
scritte e orali in videolezione; 

 Piattaforma Argo DidUP (Bacheca) per archiviazione digitale prove scritte e registrazione 
valutazioni sul registro elettronico. 

La delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 08/09/2020, nel rispetto della circolare Ministeriale n. 
89/2012 aveva previsto:  

Nel trimestre:  

 Una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3 h settimanali con voto unico 

 Due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di 3 h settimanali con voto unico 

 Una verifica pratica e una teorica per Scienze Motorie con voto unico 

Nel pentamestre: 

 Due verifiche scritte e una orale, per le discipline fino a 3 h settimanali con voto unico 

  Due verifiche scritte e due orali per le discipline con più di 3 h settimanali con voto unico 

  Una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie con voto unico 

Tipologia prove scritte: Non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, 
analisi del testo, commenti, produzione di testi di tipologia varia, traduzioni); strutturate (test 
oggettivi, problemi, esercizi); semi-strutturate. 

Tuttavia a causa del perdurare della situazione pandemica e delle problematiche legate allo 
svolgimento delle lezioni in DDI, in data 15/3/2021, il Collegio dei Docenti con delibera n.3 ha 
indicato per il pentamestre il medesimo numero di verifiche ma con flessibilità nelle tipologie, di 
cui almeno una scritta.  
Verifiche scritte o di tipologia mista: elaborati (anche multimediali) a tema da svolgere a casa e 
discutere in classe; esercitazione con valutazione formativa: test a tempo su conoscenze/abilità da 
somministrare utilizzando piattaforme on line; test con Google Moduli; case study; prove di 
competenza; analisi del testo; realizzazione video lezioni di spiegazione, analisi del testo, 
discussioni/colloqui/verifiche orali da svolgere con metodologia flipped classroom, con 
argomentazione e personalizzazione o con l’ausilio di lavagne condivisibili. 
In merito alla disciplina Scienze motorie e sportive, le verifiche pratiche sono state sostituite con 
verifiche scritte con l’obiettivo di dare spazio alla riflessione teorica, mettendo in evidenza 
l’aspetto salutistico della materia. 
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Si riporta il prospetto relativo alle tipologie e quantità delle verifiche effettuate nelle singole 
discipline: 
 

 Prospetto prove svolte per le singole discipline  
 

DISCIPLINE TIPOLOGIE DELLE PROVE 

RELIGIONE 

n.2 verifiche scritte (ricerche, lavori di 
gruppo) 
n.3 verifiche orali 
Ed. Civica – n.1 verifica scritta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

n.3 verifiche scritte (analisi del testo-tema 
argomentativo-questionario a tempo su 
conoscenze e abilità) 
n.4 verifiche orali 
Ed. Civica - n.1 elaborato a tema da svolgere 
a casa  

STORIA 

n.2 verifiche scritte (questionario a tempo su 
conoscenze e abilità) 
n.3 verifiche orali 
Ed. Civica - n.1 elaborato multimediale a 
tema da svolgere a casa (lavoro di gruppo) 

FILOSOFIA 

n.4 verifiche scritte (miste strutturate e con 
domanda a risposta aperta) 
n.6 verifiche orali 
Ed. Civica - n.1 verifica scritta (mista 
strutturata e con domande a risposta aperta) 
n.1 verifica orale 

SCIENZE UMANE 

n.2 verifiche scritte (prove scritte non 
strutturate) 
n.3 verifiche orali 
Ed. Civica – n.1 verifica orale 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
n.2 verifiche scritte (prova non strutturata) 
n.4 verifiche orali 
Ed. Civica – n.2 verifiche orali 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: 
INGLESE 

n.2 verifiche scritte (verifica semistrutturata- 
analisi del testo-produzione di un testo in 
lingua- testi argomentativi) 
n.3 verifiche orali 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2: 
SPAGNOLO 

n.2 verifiche scritte (elaborati multimediali) 
n.4 verifiche orali 
Ed. Civica – n.1 verifica orale 

MATEMATICA 

n.3 verifiche scritte (esercizi, quesiti e 
problemi con domande a risposta aperta e 
relativa argomentazione) 
n.2 verifiche orali 

FISICA n. 2 verifiche scritte (compiti con problemi) 
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n.3 verifiche orali 
Ed. Civica – n.1 verifica scritta (test a risposta 
multipla) 

STORIA DELL’ARTE 

n.3 verifiche scritte (prove strutturate e 
semistrutturate) 
n.2 verifiche orali 
Ed. Civica – n.1 verifica scritta (questionario) 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

n.2 verifiche scritte (verifica strutturata e 
semistrutturata) 
n.3 verifiche orali 
Ed. Civica – n.1 verifica orale (lavori di 
gruppo) 

 

Per quanto concerne la valutazione, rispondente ai criteri di trasparenza per favorire i processi di 
autovalutazione negli allievi, essa ha tenuto conto:   

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

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

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

 delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 

Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il comportamento 
verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle abilità e delle 
competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 

In ottemperanza alle delibere n. 3 e 4 del Collegio dei docenti dell’11/12/2020, con le quali si è 
operata una revisione e integrazione dei criteri di valutazione già in adozione e presenti nel PTOF, 
la valutazione si è basata sulle seguenti griglie: 
 
 Per il trimestre:        

1. griglie delle prove scritte e orali già adottate dai singoli    dipartimenti e 
presenti nel PTOF;  

2. griglia di valutazione del comportamento; 
3. griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per valutazione 

formativa.                           
 

 Per il pentamestre:   
1. griglie delle prove scritte già adottate dai singoli dipartimenti e presenti nel PTOF; 

           2. griglia di valutazione del comportamento;                         
                                       3. griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per  
                                          valutazione formativa; 

                                        4. griglia di valutazione delle competenze delle prove orali       
                                                   Biennio/Triennio – comune a tutte le discipline 
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Nello specifico, con la griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI (3), le attività svolte 
sono state anche oggetto di valutazione formativa, che ha valorizzato l’impegno e ha permesso di 
fornire indicazioni utili agli studenti in merito alle conoscenze e competenze dimostrate in base 
alle specifiche modalità previste dalla singola disciplina e alle deliberazioni assunte dal Collegio dei 
docenti. La valutazione formativa ha considerato non solo il livello di conseguimento, da parte di 
ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche le peculiarità 
d’apprendimento proposte nella situazione diversa determinata dalla DDI, le necessità degli allievi, 
la capacità di affrontare le difficoltà strumentali, la frequenza, l’interazione, l’impegno, la cura 
nello svolgimento delle consegne, l’interesse e la partecipazione durante le attività a distanza.                      
Con la griglia di valutazione delle competenze delle prove orali (4) si è inteso considerare come 
indicatori comuni a tutte le discipline: il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari; la padronanza espositiva; il metodo di indagine e/o di lavoro e rielaborazione critica 
dei contenuti.  
 
 

Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Dai Canti 
 

 L’infinito 
 

 A Silvia 
 

Dalle Operette morali 
 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
GIOVANNI VERGA 
 
Da Vita dei campi 
 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 
 
Da Novelle rusticane 
 

  La roba   
 
Da I Malavoglia 
 

  La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre moderno  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
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Da Il piacere 
 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Da Alcyone 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 
 
Dal Notturno 
 

 La prosa “notturna” 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Da Il fanciullino 
 

 Una poetica decadente  

Dai Poemetti 

 Italy (II–III-IV- V) 

Dai Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

MATILDE SERAO 

Da Il paese di cuccagna 

 La mania del lotto 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 Manifesto del Futurismo 

ITALO SVEVO 

Da Senilità 

 Il ritratto dell’inetto 

Da La coscienza di Zeno 

 La profezia di un’apocalisse cosmica 

LUIGI PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno 
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 Il treno ha fischiato 

Da Uno, nessuno e centomila 

 Nessun nome 

 
 

Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
le discipline di indirizzo 

 
Tenendo conto degli interessi, delle capacità e del percorso personale dei singoli studenti, il 
Consiglio di Classe ha deciso di assegnare lo stesso argomento a piccoli gruppi di candidati. Le 
tematiche che saranno trattate negli elaborati di Diritto e Scienze Umane sono le seguenti:  

 
Studente 1.   
 
Traccia n. 4 -   Globalizzazione e politiche ambientali 
Il candidato analizzi le caratteristiche dei sistemi capitalistici e si soffermi sul rapporto tra sviluppo, 
produzione e ambiente. In seguito, individui l’impatto che le attività economiche hanno prodotto e 
continuano a produrre sull’intero eco-sistema e suggerisca le eventuali soluzioni ed i possibili 
comportamenti che ciascuno di noi può mettere in atto per dare un contributo alla salvaguardia 
del pianeta. 
 
 
Studente 2. 
 
Traccia n.7 -   Globalizzazione e disuguaglianze 
Il candidato, partendo dall’analisi del fenomeno della globalizzazione, si soffermi ad inquadrare le 
problematiche delle disuguaglianze tra i diversi Paesi e all’interno degli stessi Paesi, alla luce delle 
opinioni espresse nella letteratura economica e secondo le proprie personali considerazioni.  
 
 
Studente 3. 
 
Traccia n. 3 - Globalizzazione e politiche migratorie 
Il candidato, partendo dall’analisi delle diverse politiche migratorie adottate nei Paesi europei, 
rifletta sulla posizione giuridica dell’Italia nei confronti degli stranieri e sulle problematiche 
connesse alle attuali società multiculturali. 
 
Studente 4. 
 
Traccia n. 1 - Globalizzazione e politiche commerciali 
Nel contesto della globalizzazione, l’economia finanziaria ha assunto dimensioni notevolmente 
superiori all’economia reale. Il candidato illustri in particolare le iniziative che le politiche nazionali 
possono adottare per attrarre investimenti esteri e le eventuali luci e ombre della globalizzazione 
secondo le opinioni espresse dagli economisti e secondo il proprio punto di vista. 
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Studente 5. 
 
Traccia n.7 - Globalizzazione e disuguaglianze 
Il candidato, partendo dall’analisi del fenomeno della globalizzazione, si soffermi ad inquadrare le 
problematiche delle disuguaglianze tra i diversi Paesi e all’interno degli stessi Paesi, alla luce delle 
opinioni espresse nella letteratura economica e secondo le proprie personali considerazioni.  
 
Studente 7. 
 
Traccia n. 2 - Globalizzazione e libertà 
Il candidato analizzi il fenomeno della globalizzazione e le conseguenze che l’apertura dei confini 
nazionali e la liberalizzazione degli scambi hanno prodotto nella vita di ciascuno di noi, 
soffermandosi sugli aspetti attuali anche di carattere sanitario ed epidemiologico. In particolare 
analizzi nell’attuale contesto il mutato rapporto tra le libertà costituzionalmente garantite e 
l’esigenza di tutela della salute pubblica. 
 
 
Studente 8. 
 
Traccia n.4 -   Globalizzazione e politiche ambientali 
Il candidato analizzi le caratteristiche dei sistemi capitalistici e si soffermi sul rapporto tra sviluppo, 
produzione e ambiente. In seguito, individui l’impatto che le attività economiche hanno prodotto e 
continuano a produrre sull’intero eco-sistema e suggerisca le eventuali soluzioni ed i possibili 
comportamenti che ciascuno di noi può mettere in atto per dare un contributo alla salvaguardia 
del pianeta. 
 
 
Studente 9. 
 
Traccia n.7 - Globalizzazione e disuguaglianze 
Il candidato, partendo dall’analisi del fenomeno della globalizzazione, si soffermi ad inquadrare le 
problematiche delle disuguaglianze tra i diversi Paesi e all’interno degli stessi Paesi, alla luce delle 
opinioni espresse nella letteratura economica e secondo le proprie personali considerazioni.  
 
 
Studente 10. 
 
Traccia n. 5 - Globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo 
Il candidato analizzi i criteri di misurazione della ricchezza e più in particolare del ben-essere, 
individuando gli indicatori utilizzati a livello internazionale dall’ONU. Rifletta sui temi dello 
sviluppo e del sottosviluppo, esplicitando possibili interventi e rimedi per il sottosviluppo che 
possono essere messi in campo dalle istituzioni economiche internazionali, ma anche nell’ambito 
di un diverso modello di sviluppo ed economia. 
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Studente 11. 
 
Traccia n.2 -   Globalizzazione e libertà 
Il candidato analizzi il fenomeno della globalizzazione e le conseguenze che l’apertura dei confini 
nazionali e la liberalizzazione degli scambi hanno prodotto nella vita di ciascuno di noi, 
soffermandosi sugli aspetti attuali anche di carattere sanitario ed epidemiologico. In particolare 
analizzi nell’attuale contesto il mutato rapporto tra le libertà costituzionalmente garantite e 
l’esigenza di tutela della salute pubblica. 
 
 
Studente 12. 
 
Traccia n. 6 - Welfare e Terzo settore 
Il candidato illustri origini, caratteristiche e finalità del welfare soffermandosi sulle motivazioni per 
cui il modello di welfare classico è entrato in crisi e analizzi il diverso ruolo dello Stato alla luce del 
contributo del “Terzo Settore”. 
 
 
Studente 13.  
 
Traccia n. 1 - Globalizzazione e politiche commerciali 
Nel contesto della globalizzazione, l’economia finanziaria ha assunto dimensioni notevolmente 
superiori all’economia reale. Il candidato illustri in particolare le iniziative che le politiche nazionali 
possono adottare per attrarre investimenti esteri e le eventuali luci e ombre della globalizzazione 
secondo le opinioni espresse dagli economisti e secondo il proprio punto di vista. 
 
 
Studente 14. 
 
Traccia n. 6 - Welfare e Terzo settore 
Il candidato illustri origini, caratteristiche e finalità del welfare soffermandosi sulle motivazioni per 
cui il modello di welfare classico è entrato in crisi e analizzi il diverso ruolo dello Stato alla luce del 
contributo del “Terzo Settore”. 
 
 
Studente 15. 
 
Traccia n. 3 - Globalizzazione e politiche migratorie 
Il candidato, partendo dall’analisi delle diverse politiche migratorie adottate nei Paesi europei, 
rifletta sulla posizione giuridica dell’Italia nei confronti degli stranieri e sulle problematiche 
connesse alle attuali società multiculturali.  
 
 
 
Studente 16. 
 
Traccia n. 4 - Globalizzazione e politiche ambientali 
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 Il candidato analizzi le caratteristiche dei sistemi capitalistici e si soffermi sul rapporto tra 
sviluppo, produzione e ambiente. In seguito, individui l’impatto che le attività economiche hanno 
prodotto e continuano a produrre sull’intero eco-sistema e suggerisca le eventuali soluzioni ed i 
possibili comportamenti che ciascuno di noi può mettere in atto per dare un contributo alla 
salvaguardia del pianeta. 
 
Studente 17. 
 
Traccia n.5 - Globalizzazione, sviluppo e sottosviluppo 
Il candidato analizzi i criteri di misurazione della ricchezza e più in particolare del ben-essere, 
individuando gli indicatori utilizzati a livello internazionale dall’ONU. Rifletta sui temi dello 
sviluppo e del sottosviluppo, esplicitando possibili interventi e rimedi per il sottosviluppo che 
possono essere messi in campo dalle istituzioni economiche internazionali, ma anche nell’ambito 
di un diverso modello di sviluppo ed economia. 
 
 
In merito all’allievo con Legge 104/92, seguito dal Docente Specializzato sul sostegno, si rimanda 

alle indicazioni operative circa lo svolgimento dell’Esame di Stato presenti nell’allegato riservato al 

Documento del 15 maggio. 

 

Argomenti Discipline coinvolte 

Parole della Grande Guerra e Parole in trincea 
 
L’art. 11 della Costituzione italiana: l’Italia 
repubblicana di fronte alla guerra 
Visione intervento Liliana Segre e riflessioni 
sulla memoria 
 
Solidarietà e alterità 
Agenda 2030: sconfiggere la povertà-
sconfiggere la fame-ridurre le disuguaglianze 
 
Concetto di bene culturale 
La corretta fruizione dell’opera d’arte 
Beni culturali nell’opera d’arte 
 
Siti culturali contemporanei destinati ad attività 
motorie 
Lo Stadio della Vittoria storico impianto 
sportivo della città di Bari 
L’Arena del Colosseo 
 
Welfare State e diritti sociali 
(artt.3,4,32,34,35,38 della Costituzione 
I servizi sociali in Italia 
L’economia sociale 
 

ITALIANO 
 
 
STORIA 
 
 
LINGUAGGI: 
Religione 
 
 
LINGUAGGI: 
Storia dell’Arte 
 
 
LINGUAGGI: 
Scienze motorie e sportive 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
 
FILOSOFIA  
 
 
LINGUE STRANIERE: 
Spagnolo 
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La concezione marxista del lavoro nel 
Manifesto e nel Capitale 
Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 
 
Ecosostenibilità 
Agenda 2030 
 
Brexit, a complicated divorce  
The UK Parliament wants to remove single-use 
plastics from Westminster 
 
Energie alternative 
 
Utilizzo di servizi digitali pubblici e privati 
Netiquette (regole di comportamento nel 
mondo digitale) 
Tutela dell’ambiente – diritto ambientale 
Inviolabilità della libertà personale e rapporto 
con il diritto alla salute pubblica 

 
LINGUE STRANIERE: 
Inglese 
 
FISICA 
 
 
DIRITTO 

 
 
 

Attività di Educazione Civica 

 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n.92, a partire da quest’anno scolastico 2020- 2021 
è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e 
grado, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. La scelta della trasversalità 
di questo nuovo insegnamento risponde alla necessità di perseguire una pluralità di obiettivi di 
apprendimento e di competenze non ascrivibili a una singola disciplina, al fine di sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  Per quest’anno scolastico, 
sempre in considerazione della legge di cui sopra e delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica pubblicate con D.M. n. 35 del 22.06.2020, il nostro Istituto ha programmato 
33 ore di insegnamento di Educazione Civica per le classi quinte del Liceo Economico Sociale, 
definendo obiettivi e argomenti oggetto di approfondimento.  
Pertanto, riguardo ai contenuti di Educazione Civica svolti si fa riferimento ai programmi 
disciplinari parte integrante di questo documento, i riportano nella seguente tabella gli argomenti 
approfonditi (attività svolte non in compresenza) e le discipline di riferimento: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riportano le attività realizzate nell’anno in corso attinenti all’Educazione Civica: 
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 Partecipazione agli incontri inseriti all’interno del mese di Educazione finanziaria con focus 
sulla sicurezza informatica e l’accesso ai servizi bancari; 

 Partecipazione, per la Giornata della Memoria, alla manifestazione on line organizzata 
dall’Associazione Treno della Memoria – Regione Puglia, con la Lectio Magistralis dal titolo 
“Antisemitismo e Shoah” tenuta dal prof. Daniele De Luca; 

 Partecipazione all’incontro on line con alcuni membri del Reparto Mobile Polizia di Stato di 
Bari sulle tematiche Legalità, Sicurezza, Bullismo e Cyberbullismo. 

 
 
 
  

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

Gli studenti della V A del Liceo Economico-Sociale, hanno portato a termine nel corrente anno 

scolastico un percorso triennale, così come previsto dal PTOF 2016-2019/2020-2023, intitolato 

“Progettare per il sociale” (Servizi Sociali e Cittadinanza attiva), finalizzato ad arricchire il loro 

curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in 

particolare quelle trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari 

e/o anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza 

delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali. 

In base alla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145), tali percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro, ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” 

(PCTO), devono avere una durata complessiva non inferiore a 90 ore comprensive delle ore svolte 

tra il secondo biennio e il quinto anno dei Licei. Tuttavia, a seguito dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 

sull’Esame di Stato, per quest’anno scolastico è stata prevista una deroga al monte orario 

complessivo, che relativamente ai PCTO non rappresenta un requisito di accesso. Pertanto, si 

precisa che, a seconda delle attività svolte dalla classe, ogni studente ha attuato un percorso 

triennale di durata variabile. 
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Obiettivi 

formativi 

prioritari 

 

- Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire ad 

attività sociali o commerciali. 

- Sviluppare le capacità progettuali e della responsabilità sociale. 

- 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. 

- Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e le 

altre forme culturali. 

- Capire come una passione o interesse possa diventare professionalità ed 

eventualmente lavoro. 

Obiettivi 

specifici 

 

 

- Verificare e misurare la propensione imprenditoriale partendo dall’analisi 

di aspirazioni, motivazioni e competenze, anche partendo dai dati sul 

lavoro e sul cambiamento economico e sociale. 

- Capire il cambiamento del lavoro in relazione alla tecnologia e alla 

globalizzazione. 

- Comprendere l’importanza di una visione su possibili scenari futuri e loro 

concrete attuazioni. 

- Riflettere sulle questioni etiche legate all’impresa: la protezione del 

consumatore, il rispetto della professionalità, la competizione sana e 

trasparente, gli obiettivi dell’impresa in relazione a democrazia, cultura, 

sostenibilità e global. 

- Comprendere opportunità e rischi del fare impresa e l’importanza delle 

competenze e dello spirito d’iniziativa come mezzo per aumentare 

l’occupabilità. 

- Conoscere la differenza tra le diverse forme del lavoro (es. autonomo e 

dipendente) e le opportunità che queste tipologie offrono riflettendo 

sulle diverse attitudini al lavoro che spingono ciascuno di noi ad 

orientarsi verso una tipologia lavorativa o l’altra. 

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

del territorio. 

- Imparare a progettare, documentare, disseminare in modo efficace. 

-  Comprendere l’educazione all’imprenditorialità come capacità di 

trasformare le idee in azione. 
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Nell’a.s. 2018-2019  

 

Gli studenti hanno iniziato e completato un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La 

sicurezza sul posto di lavoro” in modalità on line, a cui sono seguite 16 ore di “Potenziamento 

relative al mondo del lavoro”, con particolare riferimento  

 alla figura dell’animatore territoriale e alla Progettualità sociale (del Terzo settore); 

 alla comunicazione in diversi contesti; 

 alla Legalità intesa come rispetto dell’ambiente a tutela dei beni comuni. 

 

Di seguito hanno svolto tra le 30 e le 36 ore di stage presso una struttura individuata: 

 un gruppo di alunni presso l’Associazione famiglie affidatarie “L’Abbraccio” di Noicattaro 

 un altro gruppo presso l’Asilo Nido Comunale di Polignano 

 una sola alunna, inserita nell’attuale classe dal IV anno e frequentante il terzo anno in altra 

scuola, ha svolto la sua attività della durata di: 4 ore corso di formazione per la sicurezza 

sul posto di lavoro, 28 ore a scuola e 64 ore nella struttura della JA ITALIA. 

       

L’ attività del primo gruppo presso il centro diurno “L’Abbraccio”, associazione di volontariato 

costituita da famiglie impegnate in un cammino di riflessione, di confronto e azione sul tema 

dell’accoglienza minorile, finalizzata a prevenire l’abbandono del minore da parte della famiglia, 

ha riguardato azione di supporto nello svolgimento dei compiti e nell’organizzazione delle attività 

ludiche riservate ai minori tra i 6 e i 12 anni accolti nel Centro.  

 

L’attività del secondo gruppo presso l’Asilo Nido Comunale di Polignano, centro gestito da una 

Cooperativa con 15 dipendenti tra insegnanti e personale ausiliario che ospita bambini con una 

fascia di età che va dai 6 mesi ai 2 anni, ha riguardato invece un’azione di supporto alle maestre 

nella loro interazione coi bambini, nel rispetto dei diversi momenti in cui è scandita la giornata 

tipo di un Nido, dall’ora di apertura all’ora di chiusura della struttura. 

 

L’allieva proveniente dal Liceo Bianchi Dottula  nel corso del terzo anno ha vissuto un’esperienza 

imprenditoriale, denominata “Impresa in azione”, con la JA ITALIA.  JA sta per Junior Achievement 

ed è un’organizzazione no profit che prepara i giovani all’imprenditorialità e al loro futuro 

lavorativo fornendo programmi didattici esperienziali di educazione economico-imprenditoriale, 

alfabetizzazione finanziaria e orientamento. Con la JA ITALIA l’alunna ha simulato la costituzione di 

una mini-impresa curando l’aspetto relativo alla gestione, al concept di un’idea e al suo lancio sul 

mercato del lavoro. Tale esperienza è stata sicuramente professionalizzante poiché ha messo la 

studentessa a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno, agevolando lo sviluppo delle sue 

competenze tecniche e trasversali essenziali. 

 

Nel complesso, queste ore di formazione hanno sicuramente avvicinato i giovani al mondo del 

lavoro, vedendoli impegnati in attività di progettazione sociale ed educativa che li ha sicuramente 

resi più responsabili favorendo la comunicazione interpersonale, sviluppando la socializzazione e 
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permettendo loro di comprendere come si colleghi il mondo formativo pedagogico scolastico con 

quello esperienziale aziendale. 

 

 

Nell’a. s. 2019-2020 

 

Gli studenti hanno svolto la loro attività costituita in: 

 

 Stage di Formazione di 3 ore sul tema “Cultura finanziaria e progresso economico 

sostenibile” 

 Attività di Formazione – Stage della durata di 16 ore presso la Biblioteca Civica di 

Conversano per la partecipazione ad incontri sul tema “La Biblioteca – Una passione civica 

– Giovani idee per lo sviluppo della città”.  

 

Questa esperienza di stage, che ha avuto come obiettivo il coinvolgimento dei giovani ai fini della 

cura e valorizzazione dei beni comuni, ha permesso che i ragazzi riconoscessero le problematiche 

dell’ambiente sul quale progettare, sviluppassero le loro competenze comunicative e professionali 

cogliendo in situazione concreta le dinamiche della realtà sociale di riferimento per progettare la 

valorizzazione della biblioteca,  in modo che essa rispondesse alle esigenze della comunità 

simulando altresì un progetto d’impresa nel sociale. L’attività avrebbe dovuto essere di 20 ore, ma 

si è interrotta per via dell’emergenza sanitaria, per cui i ragazzi hanno svolto 16 ore al massimo. 

In merito all’allievo con 104 presente in classe, si rimanda il tutto alla relazione riservata allegata al 

Documento. 

 

 
Nell’a. s. 2020-2021 

 
Gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 
 

 Partecipazione al Progetto – Percorso di (in)formazione on line “Io penso positivo – 
Educare alla finanza - Live Show” della durata totale di 12 ore, promosso dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, con l’intento di divulgare in modo innovativo le conoscenze 
finanziarie tra i giovani studenti.  
Questo Progetto è stato articolato in una serie di incontri sui temi: “Credito di consumo: 
com’è e come deve essere” (2 alunni); “Sovraindebitamento: cos’è e quali rischi 
comporta?”(5 alunni); “Usare l’economia collaborativa per finanziare progetti: il 
crowdfunding” (3 alunni); “Acquisti online: in cosa sono diversi dall’acquisto al dettaglio” (9 
alunni); “Dalla moneta alle carte conto: quali sono gli attuali strumenti di pagamento” (8 
alunni); “Il rischio in ambito finanziario” (12 alunni); “Pagamenti digitali e monete 
elettroniche” (1 alunna); “Il microcredito” (11 alunni).  
Questi webinar sono stati seguiti da gruppi con numeri differenti di ragazzi, riconoscendo 
agli studenti la libertà di scegliere le attività più interessanti sulla base delle loro attitudini e 
dei loro interessi. 
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 Partecipazione al Progetto webinar “Snacknews a scuola 2021” della durata totale di 10 
ore, ideato da Bocconi-Corriere della Sera.  
All’interno di questa attività gli studenti hanno potuto approfondire tematiche quali “La 
democrazia vista attraverso la Costituzione italiana” (14 alunni); “Con la cultura non si 
mangia” (8 alunni); “Imparare a lavorare” (12 alunni); “Tra tik tok e microinfluencer:  la 
nuova comunicazione della moda” (13 alunni); “Il presente?  E’ scritto nella storia” (5 
alunni).  
Anche questi webinar sono stati seguiti da gruppi con numeri differenti di ragazzi, che 
hanno scelto le attività più interessanti sulla base delle loro attitudini e dei loro interessi. 
 

 Partecipazione della classe al percorso on line di Educazione Finanziaria sulla piattaforma 
“StartUp Your Life” (10 ore), attività organizzata da Unicredit per supportare lo sviluppo 
della cultura finanziaria dei giovani, aumentarne la consapevolezza economica e 
incoraggiare lo spirito imprenditoriale.  
 

 Partecipazione di un gruppo di quindici alunni al webinar “Yes cashless” (2 ore), incentrato 
sulla sicurezza informatica nell’utilizzo degli strumenti digitali di pagamento e di accesso ai 
servizi bancari, attività promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
In merito all’allievo con 104 presente in classe, si rimanda il tutto alla relazione riservata allegata al 

Documento. 

 
 
Orientamento 

  

A partire dall’ anno scolastico 2019-20, quindi dal secondo anno del secondo biennio, gli studenti 

della classe VA del Liceo Economico-Sociale, 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 PCTO e le 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 
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ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, operando una mediazione tra saperi e 

territorio, volte a favorire l’apprendimento e/o il potenziamento di competenze e capacità 

personali e supportare i processi di scelta consapevole di studio e di lavoro, con l’obiettivo di 

promuovere l’occupazione attiva e creativa, la crescita economica e l’inclusione sociale. 

 
Obiettivi formativi e Competenze Attese  
 

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

diventino protagonisti di un personale progetto di vita   

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

 Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali)   

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

professionale) e al mercato del lavoro   

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

individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere.  

 

Attività e azioni di orientamento  
  

 Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali.  

 Partecipazione di tutti gli studenti interessati 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 

un’ ulteriore visita degli stand, in questo caso” virtuali”, che espongono al Salone dello 

studente, evento di Campus Orienta, insieme agli incontri (on line) con i docenti orientatori 

di diversi indirizzi di studio hanno offerto 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.  

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

universitarie organizzate dai diversi Dipartimenti.  

 Partecipazione di uno studente al corso per l’Orientamento Consapevole sul tema “La sfida 

delle migrazioni” organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’UNIBA (19 ore). 

 
 
 

Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

 Classe III - A.S. 2018/2019: 

 Partecipazione a un viaggio di istruzione con destinazione Milano – Lago di Garda – 
Sirmione della durata di 4 giorni e 3 notti 

 

 Classe IV - A.S. 2019/2020: 

 Il viaggio di istruzione programmato non è stato effettuato per emergenza Covid19 
 

 Classe V - A.S. 2020/2021: 

 Nessun viaggio d’istruzione è stato effettuato per emergenza Covid19 
 

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

 Classe III - A.S. 2018/2019: 

 Corso intensivo di lingua spagnola finalizzato all’acquisizione della certificazione esterna B1: 3 
alunni 

 Partecipazione dell’intera classe al Progetto lettura che ha previsto la lettura del libro “Dove 
nasce il vento” e l’incontro con l’autore Nicola Attadio 

 Partecipazione dell’intera classe al Progetto “Libriamoci”, una maratona di lettura di due 
giorni del romanzo “Frankestein” di Mary Shelley 

 La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale “Le smanie della villeggiatura” di C. 
Goldoni presso il Teatro Van Westerhout di Mola di Bari 

 Partecipazione al Progetto PON “Cittadini del mondo, cittadini del futuro” - modulo “A scuola 
per un’alimentazione consapevole”, sul tema “Educazione alimentare, cibo e territorio”: 3 
alunni 

 Partecipazione al Progetto PON “In bici: tra natura e cultura”, sul tema “Benessere, corretti 
stili di vita, educazione motoria e sport”: 6 alunni 

 Partecipazione alle attività di orientamento organizzate dal nostro Istituto presso alcuni 
istituti di istruzione secondaria di I grado: 2 alunne 

 Progetto per l’Orientamento “Ragazze e STEM” presso il Politecnico di Bari: 3 alunne 

 Partecipazione dell’intera classe al Progetto “Rainbow – Storie di ogni genere”, finalizzato a 
contrastare l’omofobia e il bullismo omofobico a scuola (per Cittadinanza e Costituzione) 

 Partecipazione alle attività previste per il PCTO.  
 
 
 

 Classe IV - A.S. 2019/2020: 

 Partecipazione dell’intera classe al Progetto “Lectorinfabula” con incontri con esperti sul tema 
“La Terra vista dalla Luna” 

 La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale “L’uomo, la bestia e la virtù” di L.  
Pirandello,   
presso il teatro Van Westerhout di Mola di Bari 
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 Partecipazione alle attività di orientamento organizzate presso il nostro Istituto (Open day e 
Open night)) e presso alcuni istituti di istruzione secondaria di I grado: 8 alunni 

 Partecipazione dell’intera classe al Progetto Orientamento presso il Salone dello Studente 
dell’Università di Bari 

 Partecipazione dell’intera classe alle attività organizzate dal nostro Istituto in occasione della 
Giornata dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo (per Cittadinanza e 
Costituzione) 

 Partecipazione dell’intera classe al seminario di approfondimento sul tema “Cultura 
finanziaria” (per Cittadinanza e Costituzione) 

 Partecipazione dell’intera classe al Progetto “Novembre in rosso”, che ha previsto incontri con esperti 

sul tema “Violenza contro le donne: il rapporto tra vittima ed autore del reato e le azioni di 
contrasto”, e l’incontro con il regista Alessandro Piva sul tema del femminicidio (per 
Cittadinanza e Costituzione) 

 Partecipazione alle attività previste per il PCTO. 
 

 
 

 Classe V - A.S. 2020/2021: 

 Corso intensivo di lingua Inglese finalizzato all’acquisizione della certificazione esterna C1: 1 
alunna 

 Partecipazione dell’intera classe alle attività didattiche extra-curricolari on line finalizzate alla 
preparazione Prove Invalsi di Italiano e Matematica  

 Partecipazione dell’intera classe, per la Giornata della Memoria, alla manifestazione on line 
organizzata dall’Associazione Treno della Memoria – Regione Puglia, con la Lectio Magistralis 
dal titolo “Antisemitismo e Shoah” tenuta dal prof. Daniele De Luca, seguita da un intervento 
del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del Presidente del Consiglio della 
Regione Puglia Loredana Capone 

 Partecipazione dell’intera classe all’incontro on line con alcuni membri del Reparto Mobile   
Polizia di Stato di Bari per approfondimento tematiche relative alla Legalità, Sicurezza, Bullismo 
e   Cyberbullismo 

 Partecipazione dell’intera classe alle attività organizzate dal nostro Istituto per il “Dantedì” – 
Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che ha previsto la realizzazione finale di un ppt 
sul tema “Cosa significa andare oltre ogni limite”, risultato tra i migliori lavori tra quelli 
prodotti nella nostra scuola 

 Partecipazione dell’intera classe, all’interno delle attività relative al “Natale in solidarietà”, alla 
colletta alimentare pro Caritas, iniziativa benefica promossa dal nostro Istituto in aiuto di 
quelle famiglie che, a causa della congiuntura economica negativa dovuta alla pandemia, 
stanno attraversando un periodo di ristrettezze 

 Partecipazione al Progetto “Potenziamento e Preparazione ai Test d’ammissione universitari”: 
1 alunna 

 Partecipazione dell’intera classe ai corsi di approfondimento di Scienze Umane e Lingua e 
Letteratura italiana (on line), organizzati dalla nostra scuola per la preparazione alla prova 
orale dell’Esame di Stato 2020/2021 

 Partecipazione al Corso di formazione – CROCE ROSSA ITALIANA: 3 alunni 

 Partecipazione al Progetto “Il Cinema nei titoli di coda” con l’obiettivo di portare nelle scuole 
secondarie di II grado una prima conoscenza delle competenze specialistiche e delle 
professioni presenti nell’industria cinematografica: 2 alunni. 
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Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato 2020/21, alla luce della nuova normativa.  
Come da O.M n.53 del 3 marzo 2021 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/21, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio (art.18), così 
articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento 
è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile e trasmesso per posta 
elettronica dal candidato al docente di riferimento indicato tra i membri designati per far parte 
delle sottocommissioni entro il 31 maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata;  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;  
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3 (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema), con trattazione di 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, solo nel 
caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 
lettera a).  
 
Pertanto, i docenti del C.d.C. hanno svolto attività didattiche finalizzate alla preparazione degli 
elaborati sulle discipline caratterizzanti, alla preparazione della parte relativa alla discussione di 
brevi testi di letteratura italiana e allo svolgimento degli argomenti dei nuclei tematici trasversali 
per l'espletamento della fase c) del colloquio, prevista dall'Ordinanza.  
Gli studenti, inoltre, hanno seguito  delle specifiche lezioni di approfondimento di Scienze Umane  
e Letteratura Italiana, finalizzate alla preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato 2020/2021. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 
 

 
        

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato:   

 “L’Attualità della Letteratura”, di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, ed. Paravia  
(voll. 3.1 / 3.2) 

 “Paradiso” da “La Divina Commedia”, a cura di F. Gnerre, ed. Petrini (testo     

  consigliato) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

DANTE ALIGHIERI 

 LA DIVINA COMMEDIA   
              PARADISO:   Analisi dei contenuti (temi e personaggi),  delle forme e della struttura della 

              Cantica. Differenze fra le tre Cantiche della Divina Commedia. 

 Lettura, analisi e commento del I canto  
 

GIACOMO LEOPARDI 

- La vita 

- Il pensiero 

         Microsaggio - Lo Zibaldone 

- La poetica del “vago e indefinito" 

 Lettura e commento: “La teoria del piacere” (Zibaldone) 

                                                                  “Il vero è brutto”          (Zibaldone) 

                                                                    “La doppia visione”       (Zibaldone) 

                                                                     “La rimembranza”         (Zibaldone) 

-  Leopardi e il Romanticismo 

- I Canti 

 Lettura e analisi: “L’infinito” (dai Canti)     
                                 “A Silvia (dai Canti)   
                                 “Il sabato del villaggio (dai Canti)      

- Le Operette morali e l’ “arido vero” 

 Lettura e commento: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette  
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                                        morali) 
                                       “Dialogo di Plotino e di Porfirio” (dalle Operette Morali) 
 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

- Le strutture politiche, economiche e sociali  

- Le ideologie 

- Le istituzioni culturali 

- Gli intellettuali 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 

- La lingua 

- Fenomeni letterari e generi 

- LA SCAPIGLIATURA 

- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

- IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 

-  Il Naturalismo francese: 

       I fondamenti teorici 

       I precursori 

       La poetica di E. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart 

 Lettura e commento: “I sogni romantici di Emma” (da Madame Bovary, di G 

                                          Flaubert) 

                                                                   “Un manifesto del Naturalismo”  (da “Germinie  Lacerteux,      

                                                                     Prefazione,  di E. e J. de Goncourt) 

                                                                  “L’alcol inonda Parigi” (da L’Assommoir, cap.II, di E. Zola)                                                                                              

- Il Verismo italiano  

   La diffusione del modello naturalista 

   La poetica di Verga e di Capuana 

   L’assenza di una scuola verista 

   L’isolamento di Verga 

    Luigi Capuana 

- Il romanzo russo (caratteri generali) 

 

GIOVANNI VERGA 

- La vita 
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- I romanzi preveristi 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 Lettura e commento: “Impersonalità e “regressione”” (da L’amante di Gramigna, 
Prefazione) 

- L’ideologia verghiana 

- Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

-  Vita dei campi 

 Lettura e commento: “Fantasticheria” (da Vita dei campi) 
                                       “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi) 

    Microsaggio: Lo straniamento 

 - Il ciclo dei “Vinti” 

 Lettura e commento: “I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, 
Prefazione) 

             Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

- I Malavoglia 

 Lettura e commento: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (da I   

                                                                  Malavoglia, cap.I) 

                                                              “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-   

                                                                  moderno” (da I Malavoglia, cap.XV) 

- Le Novelle rusticane 

 Lettura e commento: “La roba” (dalle Novelle rusticane) 
- Il Mastro-don Gesualdo 

 Lettura e commento: “La tensione faustiana del self-made man” (da Mastro-don  
                                          Gesualdo, I, cap. IV) 
                                       “La morte di Mastro-don Gesualdo” (da Mastro-don  
                                          Gesualdo, IV, cap. V) 

- L’ultimo Verga 

 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: società, cultura, idee 

- L’origine del termine “decadentismo” 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e Naturalismo 

Lo scenario: forme letterarie 
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- Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

                        Microsaggio: Il dandysmo e il maledettismo    

- Il trionfo della poesia simbolista 

- Le tendenze del romanzo decadente in Europa 

- Baudelaire e i poeti simbolisti 

- La poesia simbolista 

 Lettura :  “Corrispondenze” (da I fiori del male, C. Baudelaire) 
                   “Languore” (da Un tempo e poco fa, Paul Verlaine) 

Il romanzo decadente 

- Il romanzo decadente in Europa 

                “Un maestro di edonismo” (da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II, O. Wilde) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita 

- L’estetismo e la sua crisi 

 Lettura e commento: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da 
Il            piacere, libro III, cap.II) 

- I romanzi del superuomo 

- Le opere drammatiche 

- Le Laudi 

- Alcyone 

 Lettura, analisi e commento: “La sera fiesolana” (da Alcyone) 

                                                                                 “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 

- Il periodo “notturno” 

 Lettura e commento: “La prosa ‘notturna’” (da Il Notturno) 
 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

 Lettura e commento: “Una poetica decadente” (da Il fanciullino) 
- L’ideologia politica 

 Lettura: “La grande proletaria si è mossa” (file sulla classroom da Prose, a cura di A.    
                  Vicinelli, Mondadori, Milano, 1952)) 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 
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- Le raccolte poetiche: Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio 

 Lettura, analisi e commento:   “ X agosto” (da Myricae) 

                                                                                   “Italy”, capp. II – III – IV - V (da I Poemetti) 

                                                                                   “Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio) 

VOCI: FEMMINILE PLURALE – TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Matilde Serao e l’ambiente sociale 

- Il paese di cuccagna 

 Lettura e commento: “La mania del lotto” (dal testo “Paesaggi letterari, di   
                                         Sambugar - Salà, vol.3°, La Nuova Italia) 

Sibilla Aleramo: una voce isolata 

-Una donna (contenuti - ppt sulla classroom) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

- I Futuristi 

         Microsaggio: Il mito della macchina 

- Filippo Tommaso Marinetti  * 

 Lettura e commento: “Manifesto del Futurismo” 

                                                                    “Manifesto tecnico della letteratura futurista”  

                                                                    “Bombardamento” (da Zang tumb tuuum)    

ITALO SVEVO 

-  La vita 

-  La cultura di Svevo 

-- Il primo romanzo : Una Vita    

- Senilità      

 Lettura e commento:” Il ritratto dell’inetto” (dal cap. I, Senilità) 
-  La Coscienza di Zeno 

 Lettura e commento: “Il fumo” (dal cap.III, La coscienza di Zeno) 
                                        “La profezia di un’apocalisse cosmica” (dal cap. VIII,La 
                                               coscienza di Zeno) 

 

LUIGI PIRANDELLO  

- La vita 

- La visione del mondo  

 - La poetica 

 Lettura e commento: “Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo) 
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- Le novelle  

 Lettura e commento: “Ciaùla scopre la luna” (da Novelle per un anno) 
                                        “Il treno ha fischiato” (da Novelle per un anno) 

- I romanzi  

“Il fu Mattia Pascal”  

 Lettura e commento: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (da Il fu  
                                                                      Mattia Pascal)  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

“Uno, nessuno e centomila” 

 Lettura e commento: “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila)  
-  Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

-  Il “teatro nel teatro” 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

PAROLE DELLA GRANDE GUERRA E PAROLE IN TRINCEA 

 

Materiale fornito per riflessione e approfondimento: 

 

 La memoria della Grande Guerra nelle testimonianze scritte dai soldati. Lettura di 
alcune lettere dal fronte viste come strumento di comunicazione. 

 

 Fonti: www.centenario1914-1918.it 

           www.novecento.org. 

           https://espresso.repubblica.it 

 I canti degli alpini durante la Prima guerra mondiale. Ascolto. 

 

 Fonte You Tube: Il Piave mormorò 24 maggio 

                               Tapum 

                               Sul cappello 

                                Era una notte che pioveva 

 La visione della guerra in Gabriele d’Annunzio e Giuseppe Ungaretti: confronto tra 
I Canti della guerra latina - Per i combattenti 1918 (da Asterope) e Soldati (da 
L’Allegria): file pdf sulla classroom 

  Discorso di d’Annunzio a Quarto dei Mille il 5 maggio 1915 (pdf sulla classroom) 

  I discorsi di d’Annunzio per l’intervento in guerra (da You Tube sulla classroom) 

 
 

 

http://www.centenario1914-1918.it/
http://www.novecento.org/
https://espresso.repubblica.it/
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PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo adottato: “Senso Storico” voll.2- 3, di M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Ed. Scolastiche 
B. Mondadori 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

L’AMERICA A META’ DELL’OTTOCENTO 

 LE NAZIONI AMERICANE, GLI STATI UNITI  

 Gli Stati Uniti, una società in sviluppo 

 La guerra di Secessione americana 

 

L’ITALIA UNITA 

 L’ETA’ DELLA DESTRA (1861-76) 

 Il nuovo Stato unitario 

                        Lettura: Statuto albertino e Costituzione repubblicana 

 Il completamento dell’Unità 

 La politica economica e sociale della Destra 

                        Lettura: Federalismo 

 

INDUSTRIE, MASSE, IMPERI 

 LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA 

 La rivoluzione dell’industria e dei trasporti 

                          Lettura: Perché si emigra? 

 La nascita della società di massa 

 La società di massa e la politica 

                           Lettura: Diritto di voto ed emancipazione femminile 

 L’IMPERIALISMO 

 Europei e americani in Asia                                    

 La spartizione dell’Africa 

 Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

                          Lettura: Razzismo 

 LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO 

 Le potenze liberal-democratiche 

 L’Europa degli imperi 
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 L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 

 L’età della Sinistra 

 L’età di Crispi 

 Decollo industriale e conflitti sociali 

 

INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

 SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

 L’Europa della belle époque 

                              Lettura: Il mondo nel primo Novecento 

 L’Italia di Giolitti 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Lo scoppio del conflitto 

 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

                              Lettura: Il patto di Londra 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

                              Lettura: La Grande guerra come guerra moderna 

 La rivoluzione russa 

                              Lettura: Russia, Austria, Germania: perché cadono gli imperi? 

 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

 LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente 

                              Lettura: Wilson, I Quattordici punti 

 Le origini del problema mediorientale (didattica breve) 

 Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa 

 VINCITORI E VINTI 

 I difficili anni venti 
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 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra 

                              Video-documenti: La marcia su Fiume 

                                                                La vittoria mutilata 

 Il crollo dello Stato liberale 

 Il fascismo al potere 

                                Lettura: Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 

                                Video-documenti: Marcia su Roma 

                                                                 Delitto Matteotti 

                                                                 Discorso del bivacco 

                                                                 Discorso del 3 gennaio 1925 

 

GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI 

 LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

 La grande crisi 

 Il New Deal 

                            Lettura: Che cos’è una crisi, quali sono le possibili soluzioni 

 IL FASCISMO 

 La dittatura totalitaria 

 Fascismo e società 

 I limiti del totalitarismo fascista 

 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

                            Lettura: Le bonifiche dell’Italia fascista 

 IL NAZISMO 

 L’ascesa di Hitler 
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 Il totalitarismo nazista 

 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 LO STALINISMO (didattica breve) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

 VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

 Lotte anticoloniali: il nazionalismo in India e il Mahatma Gandhi 

                                 Lettura: La non violenza 

 L’ordine europeo in frantumi 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’espansione dell’Asse 

 L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse 

 L’EUROPA NAZISTA: LA RESISTENZA, LA SHOAH 

 La Resistenza in Europa e in Italia 

 La Shoah 

                                  Lettura: “Perché ricordare Auschwitz”  

IL MONDO BIPOLARE (didattica breve) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 L’ultima testimonianza di Liliana Segre “Non ho mai perdonato, ma ho imparato a 

non odiare” (video di YouTube sulla classroom) 

 

 Riflessioni sull’art.11 della Costituzione italiana e la posizione dell’Italia 

repubblicana di fronte alla guerra  
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PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 
 
Libro di testo adottato:  

N. Abbagnano- G. Fornero Percorsi di filosofia Storia e temi da Schopenhauer alle teorie 
novecentesche sulla politica vol. 3 A Paravia 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

La critica al sistema hegeliano 

Schopenhauer 

Le radici culturali del sistema 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

La vita umana tra dolore e noia tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. Di N. 
Palanga, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano, 1969 pp.234-235,353 

Soren Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 
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“L’autentica natura della vita estetica” tratto da L’equilibrio tra l’estetico e letico nell’elaborazione 
della personalità, in Enten-Eller trad. it di A. Cortese, Adelphi, Milano 1976-89, vol. 5, pp 48-49 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach e la critica alla religione 

K. Marx 

La critica di Marx: al “misticismo logico” di Hegel,  della civiltà moderna e del liberalismo e agli 
“ideologi” della Sinistra hegeliana ed ai falsi socialismi 

Il concetto di alienazione 

La concezione materialistica della storia 

 Struttura e sovrastruttura  

 La dialettica della storia 

 Sintesi del Manifesto 

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

Il Capitale    

Merce, lavoro e plusvalore 

Le fasi della futura società comunista 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

“Struttura e sovrastruttura” tratto da Per la critica dell’economia politica, “Prefazione”, in K. Marx-
F. Engels, Opere di K. Marx cit. vol. 30 pp  298-299 

“L’alienazione” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 in K. Marx-F. Engels, Opere di 
K. Marx cit.Vol. 3 pp. 298, 300, 301, 303, 306 

 

Il Positivismo  

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

2. Positivismo, illuminismo e Romanticismo 

3. Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina delle scienze e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

“Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi” tratto dal Discorso sullo spirito positivo, a cura di  A.   
Negri, Laterza, Roma-Bari 1985 pp 4,15,17 

 

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 
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     Friedrich Wilhelm  Nietzsche: filosofia e malattia 

  Nazificazione e denazificazione 

  Le caratteristiche  del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

  Le fasi del pensiero: il periodo giovanile ( tragedia e filosofia) 

  Il periodo illuministico (il metodo genealogico, la “morte di Dio” e la fine delle    

  illusioni metafisiche 

  Il periodo di Zarathustra (il superuomo e l’eterno ritorno) 

  L’ultimo Nietzsche (la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, il   

  superamento del nichilismo) 

  Lettura, analisi e sintesi dei seguenti  testi 

“Apollineo e dionisiaco” tratto da La nascita della tragedia, in Opere complete, trad. it di S. 
Giametta, a cura di G.Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1976, vol. III tomo I, pp 21 e 105-106 

Il superuomo e la fedeltà alla terra tratto da Così parlò Zarathustra, trad. it. Di M. Montinari, 
Adelphi, Milano 1986, vol. VI, tomo I, pp. 5-6 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud 

Dagli studi sul’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

 L’esistenzialismo: caratteri generali 

            Martin Heidegger 

 Essere ed esistenza 

           L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

           L’esistenza inautentica 

           L’esistenza autentica 

           Il tempo e la storia 

           L’incompiutezza di Essere e tempo 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
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La meditazione sull’agire politico 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo 

La politéia perduta 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Il lavoro nella concezione materialistica di Marx 

Hannah Arendt e Le origini del totalitarismo 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato:  

S. Corradini – S. Sissa, Capire la realtà sociale. Sociologia, metodologia della  

                                                                     ricerca, Zanichelli, Bologna, 2012 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

SOCIOLOGIA 

Welfare State 

o Rischi e protezione sociale.  

 Come cambiano i rapporti tra Stato e cittadini 
 

o Il contesto storico.  

 Le origini: la rivoluzione industriale; la seconda fase dell’industrializzazione; lo Stato 
Sociale 
 

o Modelli di Welfare.  

 Le tipologie: la tipologia di Titmuss; Stato, mercato e famiglia; la tipologia dei tre 
mondi di Esping-Andersen 
 

o Crisi dei modelli di Welfare.  

 Fattori di crisi: i cambiamenti economici; i cambiamenti demografici; la perdita di 
legittimazione; come cambia il mercato del lavoro; nuove povertà; come cambia la 
famiglia; le nuove famiglie; famiglie e politiche sociali. 
 

o Nuove prospettive per il Welfare. Il Terzo Settore: i servizi sociali in Italia. 
 

La globalizzazione 

o Che cos’è la globalizzazione?  

 Caratteri della globalizzazione: globalizzazione di ieri e di oggi; nuovi mercati; nuovi 
attori; nuove regole; nuovi strumenti di comunicazione. 
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 Le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vite 

 Teorie sulla globalizzazione: globalismo; scetticismo; trasformazionalismo; la 
globalizzazione come discorso; glocalizzazione. 

o Un mondo diseguale 

 Sviluppo umano e disuguaglianza: l’indice di sviluppo umano (ISU); la fame; da dove 
viene la povertà; il problema del debito 

 Diseguaglianza e stratificazione sociale 

 I flussi migratori 

 Vandana Shiva: “Da dove viene la povertà?” 

 M. Nussbaum: “Cittadine di seconda classe” 
 

o La globalizzazione economica 

 Le istituzioni economiche internazionali (cenni) 

 Le imprese multinazionali 

 La trasformazione del lavoro 

 L’economia sociale 
 

o La globalizzazione politica 

 Lo Stato nazionale dalle sue origini alla sua crisi: i principali fattori di crisi dello Stato 
nazionale (fattori transnazionali e subnazionali) 

 Politica globale e spazio giuridico globale (cenni) 

 Modernizzazione 
 

o La globalizzazione culturale 

 Cultura e identità nel mondo globalizzato: omologazione e occidentalizzazione; la 
tesi dello scontro culturale; glocalizzazione; ibridazione; multiculturalismo.  

 Moderno/postmoderno – modernità liquida/solida. 

 Il rapporto con l’alterità: stranieri a noi stessi; una sfida ai fondamenti della cultura 
occidentale; modello francese e modello inglese. 

 Modelli di cittadinanza 
 

o L’opposizione alla globalizzazione 

 Che cosa sono i movimenti sociali globali 

 Critiche ai movimenti antiglobalizzazione 

 Il ciclo vitale dei movimenti 
 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

o Che cosa significa fare ricerca sociale: le fasi della ricerca sociale 
o I paradigmi della ricerca sociale; quantità e qualità: un confronto. 
o I metodi qualitativi: osservazione, intervista, storie di vita 
o I metodi quantitativi: questionario, inchiesta 
o Dalla teoria alla ricerca sul campo. 

 Studiare il lavoro: una ricerca quantitativa e una qualitativa (lettura) 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Welfare State e diritti sociali (artt. 3, 4, 32, 34, 35, 38 della Costituzione) 

 I servizi sociali in Italia 

 L’economia sociale 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato: 

 “Una Finestra sul mondo” di Maria Rita Cattani, vol. V, Paravia 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

Il SISTEMA ECONOMICO ITALIANO: 

 

- l’ economia mista; 

- le funzioni economiche dello Stato; 

- le spese pubbliche; 

-  le entrate pubbliche 

 

IL BILANCIO PUBBLICO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: 

 

- i caratteri del bilancio pubblico; 

- il bilancio preventivo: struttura del bilancio annuale preventivo ed iter di approvazione del 
bilancio preventivo 

 

LA SOLIDARIETA’ ECONOMICO- SOCIALE: 

 

- lo Stato Sociale: i caratteri dello Stato sociale; 

- la Previdenza sociale; 

- il “Terzo Settore” 

 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI: 
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- i rapporti economici internazionali; 

- le teorie sul commercio internazionale; 

- libero scambio e protezionismo; 

- la politica monetaria italiana nella storia; 

- il ruolo delle banche nel commercio internazionale, 

- la bilancia dei pagamenti 

 

LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI: 

 

- la globalizzazione: i caratteri della globalizzazione, i vantaggi e gli svantaggi della 
globalizzazione; 

- il  ruolo delle multinazionali, 

- la new economy nel mondo globalizzato 

 

IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE: 

 

- le operazioni di cambio; 

- i regimi di cambio, 

- il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale 

 

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO E LE ALTRE POLITICHE COMUNITARIE: 

 

- dal MEC al Mercato Unico; 

- la politica monetaria europea, la Banca Centrale Europea e le sue funzioni; 

-  la politica agricola, 

- la politica ambientale 

 

L’ EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO (dallo Stato liberale allo Stato moderno):  

 

- breve sintesi dell’evoluzione dallo Stato liberale a quello moderno; 
- Stato totalitario: fascismo e nazismo; 
- Stato democratico 
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I RAPPORTI TRA GLI STATI: 

- le relazioni internazionali; 
- le fonti di diritto internazionale, 
- l’Italia e l’ ordinamento giuridico internazionale; 
- l’ONU: le origini, gli Organi principali, i compiti, la Corte Penale Internazionale e gli altri 

Organi; 
- la NATO, il G8 e il G20; 
- il WTO e l’OCSE 

 
L’ UNIONE EUROPEA: 

 

- le origini storiche; 

- le tappe dell’Unione europea, 

- la struttura dell’Unione europea: il consiglio dei Ministri, la Commissione Europea, il 
Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Corte di Giustizia; 

- le fonti del diritto comunitario; 

- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

- la cittadinanza europea; 

- il Trattato Istitutivo della Costituzione Europea 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

 

- il fondamento democratico; 

- il principio di uguaglianza (art. 3 della costituzione); 

- le libertà, in particolare la tutela della libertà personale e la libertà di circolazione e di   

   soggiorno 

 

 

IL PARLAMENTO: 

 

- la composizione del Parlamento e il bicameralismo; 

- l’ iter legislativo 

 

IL GOVERNO: 

 

- la composizione e la formazione del Governo; 

- le funzioni del Governo; 
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- i Governi tecnici in Italia 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE: 

 

- il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica; 

- elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica, 

- scioglimento delle Camere, 

- la Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Libro di testo adottato  

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  - Compact Performer – Volume unico – ediz. Zanichelli 
- Documenti del docente su Google Classroom (file pdf) 
- Mappe del docente su Google Classroom (file pdf) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

- 4.1 An age of revolutions   

- 4.2 Industrial society  

- 4.2 How child labour changed the world 

- 4.6 The Gothic novel  

- 4.7 Mary Shelley and a new interest in science  

- 4.7 ‘Frankenstein’- the story 

- ‘Frankenstein’ – the story - (file pdf)   

- 4.7 ‘The creation of the monster’- reading from ‘Frankenstein’ 

- Frankenstein – themes: the overreacher – the pursuit of knowledge - (file pdf) 

- Map – Interdisciplinary module – Symbol: ‘Frankenstein’ – (file pdf) 

 

- 4.16 Jane Austen and the theme of love  

- 4.16 ‘Pride and Prejudice’ – the story 

- ‘Pride and Prejudice’ – the story - (file pdf) 

- 4.16 ‘Mr and Mrs Bennet’ - reading from ‘Pride and Prejudice’  

- 4.16 ‘Darcy proposes to Elizabeth’ - reading from ‘Pride and Prejudice’  
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- Map – Interdisciplinary module: Women’s voice: ‘Pride and Prejudice’ – (file pdf) 

 

- 5.2 Life in the Victorian town  

- 5.3 The Victorian compromise  

- 5.4 The Victorian novel   

- 5.5 Charles Dickens and children  

- 5.5 ‘Oliver Twist’ – the story 

- ‘Oliver Twist’ – the story - (file pdf)  

- 5.5 ‘Oliver Twist wants some more’- reading from ‘Oliver Twist’ 

- Map – Interdisciplinary module - Energy and Sustainability: The industrial revolution – ‘Oliver  

  Twist’ - (file pdf)  

 

- 5.11 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  

- 5.11 ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – the story  

- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – the story (file pdf)  

- ‘Jekyll’s experiment’ - reading from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – (file pdf)  

- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – themes (file pdf) 

- Drugs and young people – (file pdf) 

- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Strange Case of  

  Dr Jekyll and Mr Hyde’ -  (file pdf) 

 

- 5.13 New aesthetic theories 

- 5.13 Aestheticism   

- 5.14 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete   

- 5.14  ‘The Picture of Dorian Gray’ - the story 

- ‘The Picture of Dorian Gray’ – the story (file pdf) 

- 5.14 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

- 5.14 ‘Dorian’s death’ – reading from ‘The Picture of Dorian Gray’ (only parts) 

- ‘The Picture of Dorian Gray’ – themes (file pdf)  

- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Picture of   

  Dorian Gray’ – (file pdf) 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021:  

 



61 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Brexit, a complicated divorce – (file pdf) 

- The UK Parliament wants to remove single-use plastics from Westminster – (file pdf) 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Libro di testo adottato:  

D’Ascanio- Fasoli, Mundo social, ed. Clitt  

Ponzi - Martinez Fernandez “TU TIEMPO” ed. Zanichelli (schede di approfondimento) 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

-“Antropología de las emociones”: autoestima y éxito personal. Emociones y sentimientos en la 
adolesciencia 

-“La comida. Señas de identidad”: la gastronomía como expresión cultural de un país. Orígenes y 
características de la “paella” y de las “tapas” y su valor socio cultural y económico. Percorso 
interdisciplinare:  “Il simbolo”  

-“Acercarse al derecho”: la forma de gobierno español: la monarquía parlamentaria. Las 
comunidades autónomas: organización política y administración del territorio. La bandera de 
España: historia iconográfica. Instituciones españolas e italianas. Los ministerios. Derechos y 
deberes de los ciudadanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU 1948 

- “El bienestar social”. Salud y calidad de vida. Acceso a la sanidad: sanidad pública y privada. 
Protección del medio ambiente. Las energías renovables. El desarrollo sostenible. Ejemplos de 
Star-up sostenibles italianas.  La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Percorso 
interdisciplinare: “Energia e sostenibilitá” 

- “Un mundo sin fronteras: la globalización”. La franquicia española: la cadena “100 Montaditos”. 
Origen de la globalización. El Comercio Justo. El movimiento FairTrade. Ventajas y desventajas de 
la globalización. La globalización y el trabajo infantil. Percorso interdisciplinare: “La 
globalizzazione” 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- “Siglo XX: la dictadura de Francisco Franco y el “franquismo”. Percorso interdisciplinare: 
“Totalitarismi e democrazie” 

- Flujos migratorios y desigualdades sociales. Migrantes y refugiados. La emigración de 
Centroamérica a EE.UU.  Percorso interdisciplinare: “Luci e ombre” 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Ecosostenibilità e Agenda 2030. Le fonti di energia rinnovabili e le politiche energetiche in Spagna 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato  

Matematica. azzurro con Tutor. Seconda edizione. VOL.5 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. 
Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: Area di un 
triangolo, Teorema della corda. Teoremi sui triangoli qualunque: Teorema dei seni, il teorema del 
coseno. Risoluzione dei triangoli qualunque. 

Insiemi numerici 

Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente 
limitati e insiemi illimitati. 

Funzioni 

Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione, funzione matematica, grafico di una 
funzione matematica, funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. Determinazione del 
dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale (intera e fratta); intersezioni con gli 
assi cartesiani, studio del segno di una funzione; funzione iniettiva e suriettiva; rappresentazione 
delle regioni del piano cartesiano ove giace il grafico probabile di una funzione.  

Limiti. 

Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e di −∞. 
Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito, limite finito di una funzione per x 
tendente all'infinito, limite infinito di una funzione per x tendente all'infinito, limite finito di una 
funzione per x tendente ad un valore finito. Definizione qualitativa di limite. Limite destro e 
sinistro 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato)  

Teoremi relativi alle operazioni con i limiti finiti (solo enunciati). Teoremi relativi alle operazioni 
con i limiti infiniti (solo enunciati). Calcolo di limiti delle forme indeterminate +∞ e −∞,  ∞/∞ , 0/0 
cui si perviene nel calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. Definizione di 
asintoto. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di semplici funzioni razionali intere e 
fratte.  

Continuità 

Continuità in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, 
teorema dei valori intermedi (solo enunciati) 

Derivata delle funzioni. Massimi e minimi 

Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di 
una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 
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Derivabilità e continuità in un punto (solo enunciato del teorema). Definizione di derivata di una 
funzione in un intervallo. Derivate delle funzioni elementari. Derivata della somma algebrica, 
prodotto e quoziente di due funzioni. Derivata di semplici funzioni composte. Calcolo delle 
derivate di funzioni algebriche intere e fratte.  

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Punti stazionari e punti di non derivabilità. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (teorema, 
solo enunciato). Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Teorema di 
Fermat (solo enunciato) Ricerca dei massimi e minimi relativi e degli intervalli di monotonia di una 
funzione per funzioni algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata prima.  

Teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange e teorema di Rolle (solo enunciati) 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato: 

UGO AMALDI “Le traiettorie della fisica.azzurro" Seconda edizione 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 Le cariche elettriche 

 Legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Linee del campo elettrico 

 Flusso del campo elettrico 

 Teorema di Gauss 

 Il potenziale elettrico 

 Energia elettrica 

 Fenomeni di elettrostatica 

 Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

 La corrente elettrica e sua intensità 

 Le leggi di Ohm 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Condensatori in serie e in parallelo 

 Leggi di Kirchooff 

 Studio dei circuiti elettrici 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 Elettromagnetismo 

 Il campo magnetico 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Onde elettromagnetiche 
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 Il campo elettrico indotto 

 Equazioni di Maxwell 

 Lo spettro elettromagnetico 

 La radio, i cellulari e la televisione 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Energie alternative 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ ARTE 

Libro di testo adottato:  

L’Arte svelata vol. 3 Ottocento Novecento XXI secolo, Giuseppe Nifosi, editori Laterza 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

IL NEOCLASSICISMO: 

 Antonio Canova. Lettura d’opera: “Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, “Amore e 

Psiche”, “Paolina Borghese Bonaparte raffigurata come Venere vincitrice” 

J. Louis David : “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” 

IL ROMANTICISMO: 

Th. Gericault. Lettura d’opera: “La zattera della Medusa” 

E. Delacroix. Lettura d’opera: “La libertà che guida il popolo” 

F. Goya. Lettura d’opera:” Il 3 maggio 1808” 

IL REALISMO FRANCESE: 

G. Courbet. Lettura d’opera: ”L’atelier del pittore, allegoria reale, che determina sette anni della 

mia vita artistica e morale” 

IL REALISMO IN ITALIA: 

I Macchiaioli: Giovanni Fattori 

L’IMPRESSIONISMO: 

E. Manet. Lettura d’opera: “La colazione sull’erba” 

C. Monet. Lettura d’opera “Impressione, soleil levant”, la serie della Cattedrale di Rouen” 

P. A. Renoir 
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Giuseppe De Nittis 

POST IMPRESSIONISMO 

V. Van Gogh. Lettura d’opera:”I mangiatori di patate” 

L’ART NOUVEAU. 

 G. Klimt “Il Bacio” 

DUE ARTISTE A CONFRONTO 

Charlotte Salomon e Frida Kahlo 

LE AVANGUARDIE 

FUTURISMO 

U. Boccioni. Lettura d’opera “La città che sale” 

SURREALISMO 

S. Dalì. Lettura d’opera: “La persistenza della memoria 

L’ESPRESSIONISMO 

Edvard Munch: “L’urlo” 

CUBISMO 

P. Picasso. Lettura d’opera:” Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

DADAISMO 

PITTURA METAFISICA.  

G. DeGhirico.Lettura d’opera”Le Muse inquietanti  

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

COSTRUTTIVISMO 

ESPRESSIONISMO TEDESCO 

BANSKY, POP ART, LAND ART 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

A LEZIONI DI PATRIMONIO: VENTENNIO FASCISTA 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato:  

“Più Movimento “ Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

- I principi e le fasi dell’allenamento: indicazioni per un allenamento efficace. Le fasi della 

seduta di allenamento. Gli obiettivi del riscaldamento. Gli effetti del riscaldamento. Tipi di 

riscaldamento e durata. 

- Lo sport ei suoi principi: che cos’è il fair-play. I principi del fair-play. Aspetti formativi ed 

educativi dello sport. 

- Gli sport e le attività in ambiente naturale. 

- L’organizzazione del sistema muscolare: la funzione del sistema muscolare in sintesi. I tipi 

di muscoli. Le proprietà del muscolo. I tipi di lavoro muscolare (energetica muscolare). Il 

tono muscolare. 

- L’apparato cardiocircolatorio: anatomia e fisiologia del cuore. Grande e piccola 

circolazione. Battito cardiaco. La pressione arteriosa. Cuore d’atleta. 

- I benefici dell’attività fisica sui vari apparati. 

- Simboli Olimpici. Olimpiadi antiche. Olimpiadi moderne. Pierre De Coubertin. 

- Lo sport e il fascismo. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Primo Soccorso: codice comportamentale. Classificazione degli infortuni. Posizione laterale 

di sicurezza. Traumi più comuni: contusione, distorsione, lussazione, fratture, strappo e 

stiramento muscolare, crampo muscolare, la lipotimia, colpo di calore, assideramento, 

soffocamento, arresto cardiaco. 

-  I paramorfismi: vizi del portamento. I dismorfismi della colonna vertebrale: ipercifosi, 

iperlordosi, scoliosi, dismorfismi degli arti inferiori. La cinesiterapia.  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Siti culturali contemporanei destinati ad attività motorie. - Lo Stadio della Vittoria storico 

Impianto Sportivo della città di Bari. – L’Arena del Colosseo. 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
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Docente: Crescenza DE NIGRIS  

Libro di testo adottato : VERSO DOVE?, S. Pagazzi, Il Capitello 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore: la coscienza 

2) La libertà e la legge 

3) La coscienza ed i valori umani 

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

5) L’obiezione di coscienza 
 

 

La ricerca di senso 

1)Il significato della vita  

2)La vita come dono 

3)La persona e le sue dimensioni 

4)La rinuncia di significato: droga,tabagismo e alcolismo. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

L’etica della vita 

1) La bioetica: definizione 

2) L’aborto 

3) L’eutanasia 

4) La pena di morte 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1) Solidarietà e alterità 
2) L’Agenda 2030: sconfiggere la fame, sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze 

 
 

ALLEGATI 

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

 
 ALLEGATO N. 2:   

 Documento riservato N. 1  

 Documento riservato N. 2 

 Documento riservato N. 3 
Allegato 1:  Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
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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    

 

 


