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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 

 

La scuola 
 

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

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

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

 

  
Profilo del Liceo Linguistico 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

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

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 
 

Alunni Maschi Femmine 

21 5 16 

 
(*) 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 

Linguistico nel triennio 
 
(*) Le X indicano la continuità dello stesso docente 

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

Lingua e letteratura italiana X X  

Storia    

Filosofia X X X 

Lingua e cultura straniera 1: Inglese X X  

Lingua e cultura straniera 2: Francese X X X 

Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo  X X 

Conversazione 1° lingua: Inglese X X X 

Conversazione 2° lingua: Francese  X X  

Conversazione 3° lingua: Spagnolo X X X 

Matematica  X X 

Fisica  X X 

Scienze naturali X X X 

Storia dell’arte X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica o Attività alternative X X X 
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Composizione della classe e provenienza degli alunni 

La classe è composta da 21 alunni di cui, 16 ragazze e 5 ragazzi, residenti in Conversano, Castellana G., 
Rutigliano, Noicattaro, Polignano a mare, Monopoli e Mola di Bari. Tutti gli alunni provengono 
regolarmente dai due anni precedenti. L’attuale formazione proviene da un gruppo originario di 27 
persone, che dopo alcune non ammissioni, ritiri (nel biennio), nuovi inserimenti (nel secondo e terzo anno) 
è notevolmente diminuito. Due alunne nell’anno 2019/2020 hanno partecipato all’Intercultura in Australia 
(da luglio 2019 a settembre 2019) e in Argentina (da Agosto 2019 a febbraio 2020). 
Il corpo docente non è stato stabile negli ultimi anni. C’è stato l’avvicendarsi del docente di Storia (nel 
quarto e quinto anno), della docente di Italiano (nel quinto anno), della docente di spagnolo (nel quarto 
anno) e della docente di matematica e fisica (nel quarto anno).  

 

Profilo della classe 

La classe ha una composizione eterogenea sia riguardo ai paesi di provenienza, sia al background culturale 
delle famiglie, sia in relazione al livello socio-economico delle stesse. 
 
Il profilo medio della classe risulta positivo, in quanto il nucleo è lo stesso dal terzo anno, con qualche 
eccellenza. A parte pochi alunni che mostrano ancora un metodo di studio incerto e/o mnemonico, tutti gli 
altri hanno sviluppato un approccio critico e personale alle discipline.                    
 
Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, nel corso di questi anni, la classe non sempre ha 
adottato comportamenti corretti nei diversi contesti educativi. Talvolta sono stati poco inclini al rispetto 
delle regole della convivenza civile. Hanno alternato momenti di adeguate relazioni interpersonali e 
momenti in cui è emersa una non coesione interna.  
 
Nel rapporto con i docenti hanno mostrato una conveniente disponibilità al dialogo educativo-didattico. 
Hanno sempre accolto con disponibilità ed interesse tutte le opportunità fornite dalla Scuola per 
sperimentare incontri con l’Altro, vivere esperienze diverse, acquisire nuove competenze, partecipando 
attivamente a numerose iniziative promosse dal PTOF e a tutte le altre, affinché potessero superare 
difficoltà e migliorare conoscenze e competenze.  
 
Dal punto di vista didattico, buona parte della classe ha fatto leva su una buona motivazione allo studio ed 
un interesse costante per le attività curricolari ed extracurricolari, colte come opportunità di conoscenza e 
di riflessione critica. Alcuni alunni, pur avendo riportato, nel corso di questi anni, qualche debito formativo, 
grazie agli interventi messi in atto dalla scuola e alle loro motivazioni personali, sono riusciti a conseguire 
risultati apprezzabili 
 
All’inizio del quinto anno, il Consiglio di classe ha effettuato un’attenta ricognizione della situazione della 
classe e dei suoi bisogni formativi, attraverso l’analisi dei risultati conseguiti nello scrutinio finale dell’anno 
precedente, le prove d’ingresso e/o di accertamento, i colloqui individuali e collettivi. Pertanto, riscontrato 
per la maggior parte degli studenti un adeguato livello di partecipazione, motivazione e interesse, i docenti 
hanno adottato strategie didattiche tese a rendere più omogeneo il gruppo, nel rispetto delle singole 
individualità, e a consolidare le motivazioni allo studio, attraverso il sostegno dell’autostima e interventi 
mirati, in particolare per i più deboli e/o più incostanti. 
Gli alunni, pur in maniera personale e differente, hanno profuso impegno nello studio di tutte le discipline, 
indipendentemente dalle propensioni personali. L’azione didattica è stata portata avanti con l’obiettivo di 
sviluppare l’autonomia di pensiero, la capacità di gestire le conoscenze in modo flessibile e progettuale, lo 
sviluppo del senso critico. Non tutti gli studenti hanno maturato appieno tali competenze, ma molti si sono 
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rivelati particolarmente desiderosi di sfruttare al massimo le opportunità di crescita del percorso liceale, 
impegnandosi a più riprese in attività extracurricolari, con un carico di lavoro spesso gravoso.  
 
In questo anno scolastico, purtroppo, per l’emergenza Covid-19, la maggior parte delle lezioni sono state 
effettuate in modalità Didattica a Distanza (DAD) con la Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google 
Classroom e Google Meet), ma gli alunni pur con qualche difficoltà iniziale hanno mostrato immediata 
capacità di adattamento, un adeguato spirito di collaborazione, e un buon senso del dovere. Hanno 
comunicato costantemente ai docenti eventuali difficoltà e disguidi e li hanno risolti autonomamente, ove 
possibile, e con il supporto dei docenti, in caso di necessità. 
 
Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio ritiene che la classe, 
fatte salve le inclinazioni particolari di ciascun alunno, abbia raggiunto complessivamente un livello di 
preparazione buono. 
In particolare:  
un gruppo di studenti evidenzia una preparazione ampia e nel complesso eccellente, risultato di un 
impegno costante, di un metodo di studio efficace e soprattutto dell’approfondimento personale e di un 
approccio critico;  
un secondo gruppo, con una preparazione di base buona, si è distinto per la serietà e la continuità 
nell’impegno, per una motivazione e un metodo di studio adeguati, e tutto ciò ha consentito di migliorare 
conoscenze e competenze conseguendo risultati significativi;  
infine qualche alunno, pur avendo mostrato delle incertezze in alcune discipline a causa della discontinuità 
nell’applicazione e/o di un metodo operativo non del tutto soddisfacente, a seguito di sollecitazioni e 
interventi mirati, è riuscita ad impegnarsi maggiormente e a raggiungere un livello di preparazione 
complessivamente adeguato. 

 
 

 
 

  

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge C1: 1 alunno 
B1: 15 alunni 
A2: 3 alunni 
C1: 1 alunno in corso di svolgimento 
B2: 7 alunni in corso di svolgimento  

2° Lingua:  Delf B2: 2 alunni in corso di svolgimento 
B1: 1 alunno in corso di svolgimento  

3° Lingua:  Cervantes B1: 16 alunni 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 
Considerate la situazione iniziale della classe e la formazione richiesta per il profilo professionale il Consiglio 
di classe, all’unanimità, ritiene che siano stati effettivamente raggiunti i seguenti obiettivi trasversali comuni 
e gli obiettivi specifici disciplinari: 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

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

 Consolidare la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo classe e del                   
collettivo scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici, e delle diversità  

 Consolidare la consapevolezza di sé come cittadino del mondo  

 Consolidare la consapevolezza dell’altro come valore e risorsa anche per la propria crescita 
personale e della diversità multiculturale del mondo circostante  

 Consolidare la capacità di intervento ordinato e di partecipazione attiva al dialogo scolastico  

 Consolidare la capacità di ascolto e di autovalutazione  
 
Obiettivi formativi 

1. Area metodologica 
Consolidare la capacità di:  

 organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 utilizzare un proprio metodo di studio 

 elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 
   

2. Area logico-argomentativa 
Consolidare la capacità di:  

 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 
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 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 
  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica  

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

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

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

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

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

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

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

  Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche.  

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

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.  

- Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato.  

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici.  

- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche.  
 

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 tra più autori e tra scuole filosofiche diverse. 

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

- Saper ricostruire il pensiero di un filosofo 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 
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Storia 

- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione e l’interconnessione delle 
coordinate politiche, economiche, sociali e culturali  

- Leggere documenti storici e storiografici, anche multimediali, individuandone le diverse ipotesi 
interpretative; padroneggiare gli strumenti concettuali adoperati dalla storiografia 

- Ricostruire le tappe degli eventi storici con un procedimento metacognitivo finalizzato a individuare 
la correlazione tra gli eventi studiati e le influenze culturali 

- Riconoscere le principali forme di politica economica identificando il rapporto fra crisi economiche 
e scelte governative 

- Riconoscere le principali ideologie politiche della prima metà del XX secolo 

- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando consapevole il lessico 
disciplinare adeguato ai diversi contesti ed epoche storiche 

 
Lingua e cultura inglese 

- Consolidare le abilità di lettura, scrittura e comunicazione orale livello B2 

- Conoscere e comprendere i principali movimenti letterari del mondo anglosassone dal 
Romanticismo al XX secolo 

- Saper leggere, comprendere e interpretare gli aspetti peculiari e sociali della cultura inglese 
analizzando testi scritti e orali, documenti di attualità e testi letterari 

- Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa in 
vari contesti 

- Consolidare la competenza scritta 

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

- Potenziare le capacità di analisi e sintesi, dell’osservare e del riassumere 
 
Lingua e cultura 2° lingua: Francese 

- Comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione. 

- Conoscenza degli aspetti culturali del paese straniero. 

- Capacità di attuare collegamenti storico/ letterari 

- Conoscono l’evoluzione della società francese attraverso i testi letterari. 

- Capacità di operare collegamenti con altre discipline mediante l’analisi di tematiche 
comuni. 

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

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

- padroneggiare un adeguato metodo di studio; 

- saper usare la lingua, in modo consapevole nella produzione dei testi scritti e 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; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari  

- Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti:  

- Produrre testi scritti per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti  

- Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva;  

- Stabilire nessi tra le letterature europee; 

- Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini). 
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- Competenze di livello B1 con certificazione DELE 
 
Matematica 

- 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 

- Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

- Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

- Utilizzare in modo semplice e corretto il linguaggio specifico della disciplina 
. 
Scienze naturali  

- Conoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole; 

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

- Promuovere e diffondere la conoscenza delle moderne biotecnologie e delle sue applicazioni in 
campo industriale, alimentare e sanitario 

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

Storia dell’Arte 

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

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

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

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

- Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo;                     

- Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione motoria; 

- Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

- Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti.  

 
Educazione Civica 
  Costituzione: 

- Conoscere espressione e comunicazione del linguaggio di corpo e movimento nelle 
rappresentazioni di arte contemporanea; 

- Comprendere radicamento del cristianesimo dal punto di vista storico-artistico-culturale in Italia; 

- Essere cittadini attivi con senso di passato e futuro; 

- Comprendere la funzione del lavoro e i rapporti di produzione nella definizione di società; 

- Riflettere sul significato di obbedienza all’autorità, anche in base a condizionamenti e pressioni 
sociali; 
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- Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, omologazione a 
maggioranza e responsabilità nelle scelte; 

- Interrogarsi su relazione autorità-responsabilità morale  
Cittadinanza Digitale 

- Sostenere propria opinione rispettando altrui dignità; 

- Comprendere che reale e virtuale coincidono; 

- Gestire e valorizzare la comunicazione online, la propria identità e il proprio personal branding  
Sviluppo sostenibile 

- Rimarcare l’importanza della tutela di ambiente, sviluppo sostenibile e biodiversità; 

- Discutere, anche in lingua straniera, sulle problematiche relative alle applicazioni dell’ingegneria 
genetica e argomentare intorno alla necessità di un codice etico; 

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

- Correlare stili di vita a qualità della salute; 

- Educare a cittadinanza globale e a target di lotta a povertà 
 
Religione Cattolica o Attività alternativa 

- Capacità di riconoscere i valori della morale cattolica 

- Capacità di distinguere modelli culturali ed etici differenti e valutarne le implicazioni a livello 
antropologico 

- Acquisizione della consapevolezza che il rispetto della vita è un diritto e un dovere inviolabile 

- Capacità di argomentare sulle principali tematiche bioetiche 
 

 

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 

FRANCESE La seconde guerre mondiale 

ITALIANO 
Futurismo e totalitarismo 
Il manifesto futurista 
Il superuomo 

STORIA 
Nazione e nazionalismi (Nazismo, Fascismo e 
Stalinismo) 

FILOSOFIA 
Heidegger e la sua adesione al Nazismo 
Hannah Arendt e la critica ai totalitarismi 

SPAGNOLO Franchismo e guerra civile 

INGLESE George Orwell: 1984 

FISICA/MATEMATICA 
La radio come strumento di propaganda: le 
onde/le funzioni periodiche 

SCIENZE NATURALI L’eugenetica 
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STORIA DELL’ARTE Picasso “Guernica” 

SCIENZE MOTORIE Sport e totalitarismi 

Modernismo 

FRANCESE Paul Verlaine 

SPAGNOLO Jimenez 

ITALIANO 
La scapigliatura 
La poesia crepuscolare 

STORIA 

La seconda rivoluzione industriale 
L’età delle masse: società e politica 
Il caso italiano: Giolitti un liberalismo 
incompiuto 

FILOSOFIA Il Positivismo e Comte 

INGLESE 
James Joyce:  Eveline;  
Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

SCIENZE NATURALI 
Le biotecnologie 
La scoperta del DNA 

FISICA/MATEMATICA 
La seconda rivoluzione industriale: la corrente 
elettrica /l’intensità di corrente elettrica come 
derivata 

STORIA DELL’ARTE Gaudì “casa Battlo” e “ Sagrada Familia” 

L’età borghese: luce e ombra 

FRANCESE Flaubert, M.me Bovary  

ITALIANO 

La contestazione antiborghese nei simbolisti 
in Francia e nella Scapigliatura in Italia  
La contestazione antiborghese del Futurismo  
L’idea di “formazione” nel positivismo: razza, 
ambiente, formazione culturale, ereditarietà  
Giovanni Pascoli  
Giovanni Verga 

STORIA 
La belle epoque 
La seconda industrializzazione  
Il trasformismo  

FISICA/MATEMATICA 
Propagazione rettilinea della luce, ombre e 
specchi/proprietà di simmetria delle funzioni 
dedotta dalla lettura dei grafici 

SCIENZE NATURALI L’inquinamento atmosferico 

INGLESE 
Il mondo borghese di Charles Dickens  
Il doppio di Stevenson,  
Lo “specchio” di Wilde  

STORIA DELL’ARTE Gustav Klimt “La secessione viennese” 

Il male di vivere FRANCESE  

L’existentialisme 
Jean Paul Sartre  
Les mots (extrait)  
Albert Camus  
L’étranger (extrait)  
La peste (extrait)  
Le théâtre de l’absurde 
Samuel Beckett  
En attendant Godot (extrait)  
Le mouvement surréaliste 
André Breton  
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L’écritureautomatique 
Le manifeste du surréalisme 
Marcel Proust  
A’ la recherche du temps perdu (extrait)  

SCIENZE NATURALI Il cancro 

ITALIANO 

Dolore e noia in Leopardi 
Italo Svevo : l’inetto  
Pirandello : contrasto tra forma e vita, il 
relativismo conoscitivo  
La poesia ermetica di Ungaretti  

STORIA 
La vita nelle trincee nella prima guerra 
mondiale 

INGLESE 

T.S.Eliot: The Waste Land,  
The Theatre of the Absurd-  
Samuel Beckett : Waiting for Godot 

SPAGNOLO Unamuno Machado 

FILOSOFIA 
Schopenhauer e la liberazione dalla volontà di 
vivere 

STORIA DELL’ARTE Munch ” Il Grido” 

SCIENZE MOTORIE Le dipendenze 

Energia e sostenibilità 

ITALIANO 
D’annunzio, il “dionisismo” come 
affermazione del panismo e del vitalismo 
Il futurismo e il rapporto con la macchina 

FISICA Energie alternative e fonti rinnovabili 

SCIENZE NATURALI Le forme di energia rinnovabili 

SCIENZE MOTORIE 
Energetica muscolare 
L’alimentazione 

Voci: femminile plurale  

ITALIANO 
Sibilla Aleramo, la storia di una grande 
scrittrice e la sua ricerca della libertà 

INGLESE Charlotte Bronte: Jane Eyre 

STORIA 
L’emancipazione femminile tra le due guerre 
mondiali 
Le donne nella Resistenza italiana 

SPAGNOLO 
Delibes 
Lorca 

FRANCESE La litterature au fèminin 

SCIENZE NATURALI 
Il cancro al seno 
I corpi Baar 

SCIENZE MOTORIE L’allenamento al femminile 

Parità di genere 

STORIA Le donne nella Resistenza italiana 

SCIENZE NATURALI Il cromosoma 

SPAGNOLO Lorca e Delibes 

FRANCESE Simone de Beauvoir: Le deuxième sexe 

Città: il medio ambiente 

STORIA L’urbanizzazione nella società di massa 

SCIENZE NATURALI Inquinamento atmosferico 

INGLESE Urbanizzazione e Rivoluzione Industriale, 
W.Blake : London 

SPAGNOLO Lorca 
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FRANCESE Charles Baudelaire: Tableaux parisiens 

Viaggio e memoria 

SCIENZE NATURALI Il DNA: la memoria genetica 

SPAGNOLO 
Jimenez 
Lorca 

FRANCESE Proust: A’ La Recherche du temps perdu 

STORIA DELL’ARTE Gauguin “ Le opere polinesiane” 

 

Percorsi interdisciplinari in lingua – CLIL 
 

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

 
TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

DOCENTI COINVOLTI Numero 
ORE  

Trigonometry Matematica Inglese Giovinazzi Maria 
Claudia 

9 

Metodologie attuate per il modulo CLIL: videolezione sincrona in italiano con utilizzo di lavagna sincrona, 
videolezione sincrona in inglese con ascolto di audio e visione di video in lingua inglese, risoluzione guidata 
di esercizi in italiano e in inglese. 

 

Metodologia 
 
Metodi 

- Lezione frontale  

- Lezione dialogata 

- Lezione interattiva 

- Didattica digitale 

- Lettura e analisi di documenti storici e storiografici 

- Flipped classroom 

- Brain storming 

- Confronto guidato 

- Problem solving e problem posing 

- Assegnazione di documentazione e video, documenti, mappe concettuali, PowerPoint 

- Debate 

- Peer tutoring 

- Cooperative learning 

- E-Learning 
 

Strumenti 

- Libro di testo 

- Testi aggiuntivi 

- Tablet, PC 

- Google classroom, google doc, google forms 

- Documenti pdf realizzati dall'insegnante 

- Filmati tratti da fonti multimediali specifiche 

- Prodotti digitali multimediali: ppt, google sites,  

- Mappe concettuali 

- Dispense, appunti e schemi riassuntivi 

- Materiale informatico, file, links 
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- Prove INVALSI online 
 
Spazi 

- Aule 

- Laboratori 

- Piattaforma G Suite (Google Classroom per le lezioni asincrone e Google Meet per le lezioni 
sincrone).  

 
Tempi 
Si riporta di seguito la tabella delle ore di lezione effettivamente svolte fino al 15/05/2021 in ciascuna 
disciplina – al netto delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e d’istituto e delle ore 
consumate in attività diverse da quelle strettamente didattiche e, inoltre, indicare le ore di lezioni che 
presumibilmente effettuerà in ciascuna disciplina dal 16/05/2021 all’11/06/2021   
 
PIATTAFORME PER LA DDI 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, Google Forms, Jamboard, ecc. 
 

Discipline Ore effettuate fino al 
15/05/2021 

Ore da effettuare dal 
16/05/2021 fino 

all’11.06.2021 
 

Lingua e letteratura italiana 110 15 

Storia 46 7 

Filosofia 56 8 

Lingua e cultura straniera 1: 
Inglese 

86 12 

Lingua e cultura straniera 2: 
Francese 
 

106 12 

Lingua e cultura straniera 3: 
Spagnolo 
 

105 15 

Matematica 52 8 

Fisica 47 8 

Scienze naturali 52 7 

Storia dell’arte 59 7 

Scienze motorie e sportive 54 7 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

22 3 
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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 CdC 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, Google forma  e Google meet) per lo svolgimento delle prove 

scritte e orali in videolezione; 

 piattaforma Argo DidUp (Bacheca) per l'archiviazione digitale delle prove scritte e per la registrazione 

delle valutazioni sul registro elettronico. 

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

Nel Trimestre: 

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

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

 una verifica pratica e una tecnica per Scienze Motorie con voto unico.  

Nel pentamestre: 

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

 due verifiche scritte e una orale, per discipline con più di a 3h settimanali con voto unico; 

 una verifica pratica e una tecnica per Scienze Motorie con voto unico.  

Tuttavia, a causa del perdurare della situazione pandemica e delle problematiche legate allo 
svolgimento delle lezioni in DDI, in data 15/03/2021, il Collegio dei docenti ha approvato con 
delibera n. 3 per il Pentamestre il medesimo numero di verifiche ma con flessibilità nella tipologia, 
di cui almeno una scritta. In merito alla disciplina Scienze Motorie e sportive, le verifiche pratiche 
sono state sostituite con verifiche scritte con obiettivo di dare spazio alla riflessione teorica, 
mettendo in evidenza l'aspetto salutistico della materia.   

 
Italiano 
Tipologie: Verifiche orali e verifiche scritte: tipologia A (Analisi di un testo letterario) 
Quantità: 2 verifiche scritte 1 orale (Trimestre) 
3 orali e 1 scritto (Pentamestre) 
Storia 
Tipologie: 0rali e scritte (trattazioni sintetiche, prove strutturate) 
Quantità: Trimestre - una prova scritta e una prova orale 
Pentamestre - una prova orale e due prove scritte 
Filosofia 
Tipologie: verifiche scritte (strutturate, semistrutturate, aperte; verifiche orali (interrogazioni lezioni 
interattive) 
Quantità: 1 scritta e 4 orali nel Trimestre; 2 scritte e 2 orali nel Pentamestre 
Inglese 
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Tipologie: Prove scritte strutturate (test oggettivi, esercizi), semi-strutturate e non strutturate (elaborati, 
questionari aperti, trattazioni sintetiche, analisi del testo, produzione di testi di tipologia varia); verifiche 
orali tradizionali e discussioni guidate. 
Quantità: Nel Trimestre: una prova scritta e una orale; Pentamestre: una prova scritta e due orali  
Francese:  
Tipologia: prove scritte e orali  
Quantità: nel Trimestre 2 prove scritte e 1 orale; nel Pentamestre 1 prova scritta e 3 orale 
Scienze naturali 
Tipologia: prove scritte e orali 
Quantità: Nel primo Trimestre 2 prove scritte ed 1 orale; nel Pentamestre: 2 prove scritte ed 1 orale 
Scienze motorie e sportive 
Tipologia: prove scritte e orali 
Quantità: Nel Trimestre: 2 orali; nel Pentamestre 2 orali e 1 scritto 
Spagnolo 
Tipologie:   Attività individuali, a coppie o di gruppo svolte oralmente e/o per iscritto. Verifiche orali 
(conversazioni su temi trattati).  Verifiche scritte secondo la tipologia della seconda prova scritta esame di 
maturità, comprensione testuale e produzione scritta).  
Quantità: Nel primo Trimestre sono state svolte tre verifiche (2 scritte e 1 orale); nel Pentamestre   sono 
state svolte 4 verifiche (1 scritta e 3 orali).  
Matematica 
Tipologie: verifiche scritte non strutturate o semistrutturate (moduli Google con consegna 
dei fogli di calcolo); test Socrative strutturato eseguito online in modalità sincrona; 
verifiche orali svolte con l’ausilio di lavagna condivisa Jamboard. 
Quantità: nel Trimestre 2 verifiche (una verifica scritta semistrutturata, un test 
Socrative ed una verifica orale di recupero per alcuni alunni); nel Pentamestre 4 verifiche (due verifiche 
scritte, una semistrutturata ed una non strutturata, due verifiche orali). 
Fisica 
Tipologie: verifiche scritte non strutturate o semistrutturate (moduli Google con consegna dei fogli di 
calcolo); un elaborato in Power Point svolto a casa e discusso in classe; verifiche orali svolte con l’ausilio di 
lavagna condivisa Jamboard. 
Quantità: nel Trimestre 2 verifiche (una verifica scritta non strutturata ed una verifica orale);  nel 
Pentamestre 4 verifiche (una verifica scritta semistrutturata, un elaborato in Power Point svolto a casa e 
discusso in classe relativo all’Educazione Civica, due verifiche orali). 
Storia dell’arte 
Tipologie: verifiche scritta (secondo la tipologia di prove B) e orali 
Quantità: 1 scritta e 1 orale nel Trimestre, nel Pentamestre 2 scritte e 1 orale 
Religione 
Tipologie: verifiche orali 
Quantità: 2 
 
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. 
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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 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 trimestrale e finale attività in DDI per valutazione formativa; 

3.  griglia di valutazione delle competenze delle prove orali Biennio/Triennio – comune a tutte le 
discipline. 

 
 

Testi di lingua e letteratura Italiana 

Testi di Letteratura italiana oggetto del colloquio orale 
 

G. Leopardi:  Canti, L'Infinito 
   Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
   Canti, La quiete dopo la tempesta 
 

G. Verga:  I Malavoglia, cap.IV, Lutto in casa Malavoglia 
   I Malavoglia, cap.XV, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
 

G. Pascoli:  Myricae, X agosto 
   Myricae, Novembre 
   Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 

G. D'annunzio: Il piacere, libro I, cap. 1, Ritratto di un esteta 
   Laudi, La sera fiesolana 
   Laudi, La pioggia nel pineto 
 

I. Svevo:  La coscienza di Zeno, cap. 4 “Un rapporto conflittuale” 
   La coscienza di Zeno, cap. 8 “Una catastrofe inaudita” 
 

L. Pirandello:  Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
   Il fu Mattia Pascal, cap.XV, Io e l’ombra mia 
   Sei personaggi in cerca d'autore, La condizione di “personaggi” 
   Uno, nessuno, centomila, libro I, cap.VII, “Salute!” 
 

G. Ungaretti:  Allegria, Il porto sepolto 
   Allegria, Soldati 
   Allegria, Fratelli 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
la/e disciplina/e di indirizzo 

 
-  Il candidato illustri la relazione tra natura, letteratura, arte e scienza citandone alcuni esempi.  
Alunno:  5-8-15-18  
- Il candidato illustri il concetto del culto della bellezza nelle sue varie forme evidenziato dal XIX secolo ai 
giorni nostri.  
Alunno: 4-9-13-19-21 
- Il candidato illustri la figura femminile da sempre protagonista nel contesto sociale e letterario. 
Alunno: 2-7-11-20  
- La memoria custodisce ricordi, fatti, pensieri e genera emozioni e sentimenti. Il candidato illustri questo 
concetto. 
Alunno: 1-10-12-16  
- Il candidato illustri il concetto di apparenza e realtà facendo riferimento a testi, autori, artisti studiati. 
Alunno: 3-6-14-17     

 

Attività di Educazione Civica 
Francese 

- La représentation de la France au sein de l’UE.  

- Le rôle de la femme dans la société française différence avec l’Italie 
Inglese 

- Sustainable development goals (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 

- How  the General Election works in the UK.  

- How can more women get into politics? 
Filosofia 

- La concezione marxista del lavoro nel Manifesto e nel Capitale (in compresenza) 

- Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 
Storia 

- La discriminazione razziale nel racconto di Liliana Segre 

- Compresenza: Costituzione e uguaglianza 
Scienze naturali 

- Inquinamento ed energie rinnovabili; 

- OGM e bioetica 
Scienze Motorie e sportive 

- Siti culturali contemporanei destinati ad attività motorie e sportive 
Spagnolo 

- La agenda 2030 

- La Unión Europea 

- Lezione in compresenza con la prof.ssa Lestingi: La polarizzazione della ricchezza e la forbice della 
disuguaglianza tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Vertice del WEF a Davos e riflessioni sulle nuove 
povertà all' interno dei singoli Stati. 

Fisica 

- Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi impianti 
Religione 

- Solidarietà ed alterità 
Lingua e letteratura italiana 

- Le parole della Grande Guerra 

- Parole in trincea 
Storia dell’arte 

- I beni culturali e la normativa di riferimento, per la tutela e conservazione. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 
Gli studenti della V ABL del Liceo Linguistico hanno portato a termine nel corrente anno scolastico IL 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, previsto dal PTOF 2016-2019, 
intitolato “Il linguistico al lavoro”, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad arricchire il loro 
curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle 
trasversali, favorendo così la transizione degli studenti verso gli studi universitari e/o anticipando 
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, al fine di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli 
interessi personali  con gli scenari e le opportunità professionali. 
A partire dall’a.s, 2018-2019, la legge 30 dicembre 2018, ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro, ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
(PCTO), stabilendo una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 
licei, e ha permesso alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dallo stesso a.s. 2018-2019 di 
rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale. 
Il progetto ha subito della variazioni a causa dell’emergenza sanitaria sopravvenuta: è stato necessario 
rielaborarlo prevedendo esclusivamente attività da svolgersi in modalità a distanza. 
Si ricorda inoltre l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga al monte orario previsto per 
i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano un requisito di 
accesso all’esame di Stato. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  Acquisire consapevolezza del legame tra la propria 
realizzazione futura come persona e professionista 
e le competenze acquisite durante la vita scolastica  

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

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

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

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

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

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 

 Realizzare percorsi turistici  

 Gestire un’attività di front-office  

 Gestire un’attività museale in lingua straniera  

 Gestire spazi di informazione turistica  

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

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

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

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

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

 
 

 

- Nell’a.s. 2018-2019 
 

- Corso di formazione teorica svolta in classe 16h 

- Orientamento in entrata Open Day 

- Attività di stage c/o Pro Loco di Conversano 

- Attività di stage c/o comune di Polignano (info point e libro possibile)  
 

- Nell’a.s. 2019-2020 
 

- Gli alunni hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione sul tema “La sicurezza sul posto di lavoro” 
in modalità on line 

- Orientamento in uscita (Salone dello studente) 

- Orientamento consapevole 

- Orientamento in entrata Open Day 

- Attività di stage c/o Comune di Conversano (Novello sotto il castello) 

- Attività di stage c/o Comune di Conversano ( Lector in fabula) 

- Attività di stage c/o Scuola Media "Carelli-Forlani" di Conversano, "Libriamoci" 
 

- Nell’a.s. 2020-2021 
 

- Attività di corso on line UNICREDIT 

- Attività di webinar c/o Salone dello studente 

- Attività di webinar c/o Orientamento Bocconi 

- Orientamento in entrata Open Day 

 
 

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

 
Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 
 Classe III - A.S. 2018/2019: stage linguistico di una settimana a Salamanca 

 Classe IV - A.S. 2019/2020: Non è stato effettuato il viaggio di istruzione previsto a Londra 

 Classe V - A.S. 2020/2021: 
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Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F.: 
 

 Classe III - A.S. 2018/2019: Corso di Spagnolo finalizzato all’acquisizione della certificazione B1  
Progetto letture incontro con l’autore: Sabrine Aouni “Mi chiamo Sabrine” 
Progetto letture incontro con l’autore: Nicola Attadio “Dove nasce il vento” 

 Classe IV - A.S. 2019/2020: 
Scrivere di cibo, parlare di territorio 
“Novembre in rosso” – progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
Spettacolo in lingue inglese al teatro Showville Bari “The importance of being Earnest” di Oscar Wilde 
Spettacolo in lingua francese “Oranges Amères” La littérature est le visage d’un pays” c/o Showille- Bari 
Spettacolo teatrale “Richiamo all’obbligo” di L. Pirandello teatro Mola di Bari 
Progetto di Intercultura per 2 alunne 

 Classe V - A.S. 2020/2021: 
Corso di preparazione Invalsi di Italiano e matematica 
Corso di preparazione all’esame di stato 
Corso di preparazione ai test di ammissione universitari 

 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 2020-
21, alla luce della nuova normativa. O.M.53 del 3 marzo 2021. 
Come da Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti integrato da apporti di altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienza 
PCTO 

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 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 

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 Letteratura 
Italiana, finalizzate alla preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato 2020/2021. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

A.S. 2020/2021 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Libro di testo adottato Paesaggi letterari, Marta Sambugar-Gabriella Salar, volume 3°, La Nuova Italia 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
GIACOMO LEOPARDI: La vita 
   Il pensiero e la poetica 
   Le opere: I Canti: L’Infinito 
          A Silvia 
          Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
          La quiete dopo la tempesta 
          La ginestra o il fiore del deserto 
          Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
IL POSITIVISMO E LA SUA DIFFUSIONE 
DAL REALISMO AL NATURALISMO 
IL VERISMO 
GIOVANNI VERGA: La vita 
           Il pensiero e la poetica 
           Le opere:  Nedda 

Vita nei campi: Rosso Malpelo 
     I Malavoglia: cap. 1 La famiglia Malavoglia 
       cap. 4 Lutto in casa Malavoglia 
       cap. 15 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
LA SCAPIGLIATURA 
IL DECADENTISMO 
GIOVANNI PASCOLI: La vita 
   Il pensiero e la poetica 
   Le opere: Myricae, X agosto 
         Temporale 
          Novembre 
          Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
GABRIELE D’ANNUNZIO: La vita 
    Il pensiero e la poetica 
    Le opere: Il piacere, libro I, cap. 2, Il ritratto di un esteta 
          Laudi, La sera fiesolana 
           La pioggia nel pineto 
IL FUTURISMO 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI  Manifesto del Futurismo 
IL CREPUSCOLARISMO 
ITALO SVEVO: La vita 
  Il pensiero e la poetica 
  Le opere: La coscienza di Zeno: cap.3, L’ultima sigaretta 
          cap.4, Un rapporto conflittuale 
       cap.8, Una catastrofe inaudita 
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LUIGI PIRANDELLO: La vita 
   Il pensiero e la poetica 
   Le opere: Il fu Mattia Pascal, cap.1, Premessa      
                    cap.15, Io e l’ombra mia 
        Sei personaggi in cerca d’autore, La condizione di “personaggi” 
        Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
       Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.7, “Salute!” 
GIUSEPPE UNGARETTI:  La vita 
   Il pensiero e la poetica 
   Le opere:  L’Allegria,  Il porto sepolto 
       Fratelli 
       Soldati 
SIBILLA ALERAMO:  La vita 
   La ricerca della libertà 
    
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Le parole della Grande Guerra.  
Parole in trincea 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo adottato DE LUNA – MERIGGI, SULLE TRACCE DEL TEMPO, VOL. 3, PARAVIA 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

L'Imperialismo alla fine del XIX secolo: fattori politici, economici e culturali. 
Industrializzazione e società di massa a fine 1800 
 
La belle epoque.  
L’età giolittiana. L’avvio della industrializzazione in Italia 
La politica interna e le riforme.  La politica estera 
 
La prima guerra mondiale:  

Premesse politiche ed economiche: le crisi marocchine e la questione balcanica; 

Le dinamiche degli interventi degli  Stati nella guerra.  

L'Italia dalla neutralità all'intervento. 

Il 1917, anno della svolta. 

La conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson 

 

La Russia dalla rivoluzione alla nascita dell’URSS 

La situazione politica, sociale ed economica della Russia agli inizi del 1900 

L'autarchia zarista e la nascita di nuove realtà politiche.  

La  rivoluzione del 1905 

La rivoluzione bolscevica del 1917 

La nascita dell'URSS, l'ascesa di Stalin. I caratteri della   dittatura stalinista 
 

La Germania fra le due guerre 
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La repubblica di Weimar  
L'ascesa di Hitler e l'affermazione del nazismo  
 

Approfondimenti:  
Totalitarismi a confronto 
Il processo ad Heichmann 

L'Italia dopo la prima guerra mondiale:  

Biennio rosso, mito  della vittoria mutilata, affermazione dei partiti di massa 

Le tappe dell'ascesa di Mussolini dal 1919 al 1928 

La struttura del regime fascista: il totalitarismo imperfetto 

La fascistizzazione della scuola e della cultura 

Il controllo del fascismo sulla società. La politica economica e lo stato autarchico 

 

Gli Usa prima e dopo la crisi del 1929. 

I ruggenti anni ’20 tra sviluppo economico e proibizionismo  

La teoria Keynesiana e la logica del New Deal 

Le riforme di Roosvelt 

 

L’Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

I sistemi di alleanze e la politica di appeasement  

Le fasi della seconda guerra mondiale 

La resa della Germania e il lancio della bomba atomica 

La Resistenza Italiana. Donne, fascismo e resistenza 

 

L’Italia del dopoguerra: ricostruzione politica ed economica 

Il referendum del 2 giugno, l’Assemblea Costituente e la promulgazione della Costituzione 

La prima legislatura repubblicana: 1948-1953 

L’Adesione al piano Marshall 

Le riforme. Il boom economico degli anni ‘50 
 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Cenni generali sulla guerra fredda 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La discriminazione razziale nel racconto di Liliana Segre 

Compresenza: Costituzione e uguaglianza 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Libro di testo adottato: N. Abbagnano- G. Fornero  I nodi del pensiero Corso di storia della filosofia  vol. 3   
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 dei seguenti testi: 

L’autentica natura della vita estetica 

 *Tratto dall’equilibrio tra l’estetico e l’etico nell’elaborazione della personalità,in Enten-Eller, trad. it. Di A. 
Cortese, Adelphi, Milano 1976-89, Vol. V pp.48-49 e 144-146] 

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 
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Il concetto di alienazione 
L 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 dei seguenti testi 

“L’alienazione” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 in Opere di K. Marx-F. Engels, a cura di 
N. Merkel, Editori Riuniti, Roma 1986 Vol. 3 pp. 298, 300, 301, 303, 306 

“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 
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 

     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. Giannetta 
a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1976, vol. III, tomo I, pp. 21 e 105-106 

- “La morale dei signori e quella degli schiavi” tratto dal testo Al di là del bene e del male, in Opere 
complete, trad. it. Di F. Masini, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1990, vol.CI, tomo 
II, pp 186-188 
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La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud 

Dagli studi sull’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: 
 

La meditazione di Hannah Arendt 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 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato : Compact Performer Culture & Literature – Spiazzi, Tavella , Layton  ed.Zanichelli 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 

 AN AGE OF REVOLUTIONS, Industrial society. 

 William Blake and the victims of industrialization 

London 

 The Sublime: a new sensibility 

 THE ROMANTIC AGE – English Romanticism 

 William Wordsworth and nature 

Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

From The Rime of the Ancient Mariner: “The killing of the Albatross” 

 John Keats and unchanging nature 

To Autumn 

 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

Ode to the West Wind 

 A TWO-FACED REALITY 

 THE VICTORIAN AGE 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 Life in the Victorian town 

 The Victorian compromise 

 The VICTORIAN NOVEL 

 Charles Dickens and children 

From Hard times :“Coketown” and “ The definition of a  horse” 

          Oliver Twist ”Oliver wants some more” 

 Charles Dickens and Charlotte Brontë: the theme of education 

From  Jane Eyre :“Punishment” 

 Charles Darwin and evolution 

 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “The story of the door” 

 New aesthetic theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood 

 AESTHETICISM 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 

From The Picture of Dorian Gray :“Dorian’s death” 

 

THE GREAT  WATERSHED 

 

 THE EDWARDIAN AGE 

 THE AGE of ANXIETY 

 MODERN POETRY: tradition and experimentation 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of the modern man 
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From The Waste Land : Section I “The Burial of the Dead”, Section III “The Fire Sermon” 

 Sigmund Freud: a window on the unconscious 

 MODERNISM – THE MODERN NOVEL 

 Types of interior monologue 

 James Joyce and Dublin  

From Ulysses :“The funeral”, from Dubliners:” Eveline” 

 Virginia Woolf and “moments of being” 

From Mrs Dalloway : part 1 “Clarissa and Septimus” 

 

      A NEW WORLD ORDER 

 

 THE DYSTOPIAN NOVEL 

 George Orwell  and political dystopia 

From Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you” 

 THE THEATRE OF THE ABSURD  and Samuel Beckett 

From Waiting for Godot: Act 1 “Nothing to be done” 

 

CAMBRIDGE FCE for Schools B2 - esercitazioni e simulazioni d’esame 
 
Lettura, esercizi di comprensione e di analisi del testo con discussioni di classe sui seguenti argomenti: 
 
 “The Case for Gender Parity” (brano tratto dalla seconda prova scritta del 2017) 

 Famous women past and present (ruoli,successi e lotte di donne nella storia) 

 I diversi ruoli nell’ambito della famiglia (passati e presenti) 

 Amanda Gorman - The Hill We Climb e The Miracle of Morning 

 How life has changed over the last 12 months (I cambiamenti alla nostra vita quotidiana a causa 

della pandemia) 

 La comunicazione nella società odierna a confronto col passato 

 Argomenti di attualità appresi in televisione e/o rete 

 “Where angels fear to tread” di E.M. Forster (brano tratto dalla seconda prova scritta del 2019) 

 
Esercitazioni delle prove INVALSI 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Sustainable development goals (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 
 How  the General Election works in the UK.  
 How can more women get into politics? 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

   

Libro di testo: La grande Librairie; Accornero, Giachino, Bongiovanni 

 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 2021 

19° siècle 

Les années romantiques 

 Entre deux siècles 
 

René de Chateaubriand 

Alphonse de Lamartine 

Le lac 

 Le romantisme dans tous ses états 
 

Victor Hugo 

Les misérables (extrait) 

L’âge du réalisme 

 Les « historiens du présent » le roman 
 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary (extrait) 

 L’école naturaliste  
 

Emile Zola 

L’assommoir (extrait) 

 L’Art et la beauté 
Charles Baudelaire 

L’albatros 

 La galaxy symboliste 
 

Paul Verlaine 

Chanson d’automne 

Il pleure dans mon cœur 

Le ciel est par-dessus le toit 

20° siècle 

 
L’avant-garde : 
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 L’esprit nouveau 
 

Guillaume Apollinaire 

Le pont Mirabeau 

Le mouvement surréaliste 

L’écriture automatique 

 Les novateurs 
 

Marcel Proust 

A’ la recherche du temps perdu (extrait) 

 L’existentialisme 
 

Jean Paul Sartre 

Les Mouches (extrait) 

Albert Camus 

L’étranger (extrait) 

Dopo il 15 Maggio 2021: 

 

 Le théâtre de l’absurde 
 

Samuel Beckett 

En attendant Godot (extrait) 

Eugène Ionesco 

La Cantatrice chauve 

 Littérature au féminin 
 

Simone de Beauvoir 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Nucleo Tematico 
(Costituzione, Ecososteniblità, 
Cittadinanza digitale) 

Argomenti Competenze-obiettivi prodotto previsto 

La représentation de la France 

au sein de l’U. E. 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 

 

Essere cittadini 

attivi con il senso 

dell’Unione 

Europea. 

Conoscere le 

tappe e le linee 

fondamentali 

della normativa 

europea, ma 

anche le 

Le metodologie 
didattiche 
d’insegnamento delle 
conoscenze saranno le 
seguenti: 
1. lavoro cooperativo 
2. problem solving 
3. ricerca guidata          
 
Materiali prodotti dal 

- compiere un lavoro di 

ricerca in lingua 

francese 

- Progettare ed 

elaborare un power 

point in lingua francese. 
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Il ruolo della donna nei vari 

ambiti: differenze e affinità tra 

Italia e paesi francofoni. 

problematiche 

politiche ed 

economiche, e i 

programmi di 

azione deliberati 

e finanziati dalle 

istituzioni 

europee. Sentirsi 

insieme cittadini 

italiani e cittadini 

europei. 

docente. 
Materiali audiovisivi di 

libera disponibilità 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato:  EN UN LUGAR DE LA LITERATURA, c. Ramos, M. J. Santos, M. Santos, De 
Agostini 

Ahora sì, M. Galán, J. Lozano, Edinumen, Una vuelta por la cultura hispana, Pierozzi, L. Zanichelli 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Gramática: Repetición oraciones subordinadas y estilo indirecto 

El siglo XIX:  Romanticismo y Prerromanticismo 

 Marco histórico y marco literario 

 Gustavo Adolfo Bécquer – Vida y poética – Las rimas  IV, LIII 
El siglo XIX: Realismo y el Naturalismo 

 Marco histórico y literario 

 Realismo 

 Naturalismo  español 

 Benito Pérez Galdós – Fortunata y Jacinta, Cap. II  
 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

 Marco literario Modernismo  

 Juan Ramón Jiménez – Vida y poética – Etapas de la poesía – 
El viaje definitivo, Poesía  
Platero y yo: “Platero,   La primavera”  

 La Generación del 98 – Marco literario 

 Vídeo sobre la Generación del 98 

 Miguel de Unamuno – Vida, obra y pensamiento – Niebla  
 

       Siglo XX 

 La segunda república 

 La Generación del 27 – rasgos 

 Federico García Lorca – Vida y obra poética – teatral 

 Romancero Gitano “Romance de la luna, luna” 
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 Poeta en Nueva York “ La aurora” 

 La casa de Bernarda Alba 

 Vídeo Lorca en Nueva York 

 La Guerra Civil y el Franquismo 

 La novela experimental 

 Miguel Delibes – Cinco Horas con Mario  Cap. XI 

 Vídeo sobre entrevista a Miguel Delibes 
 

CONVERSAZIONE: 

 Modernismo en Barcelona 

 La guerra civil 

 Guernica  

 Frida Kahlo 

 Igualdad de género 

 La agenda 2030 

 Actividades Dele B2 
 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

======= 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 La agenda 2030 

 La Unión Europea 

 La polarizzazione della ricchezza e la forbice della disuguaglianza tra Paesi ricchi e Paesi 
poveri. Vertice del WEF a Davos e riflessioni sulle nuove povertà all' interno dei singoli Stati. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: “Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 5, di M. 
Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Ed. Zanichelli. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Trigonometry (Modulo CLIL) 

Ripetizione delle funzioni goniometriche principali e loro grafico (Basic definitions: angle, triangle, 
sides of a triangle, trigonometric functions). 

Risoluzione dei triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli (solving 
triangles: theorems of right triangles). 

Risoluzione dei triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno o di Carnot (solving 
triangles: law of sines, law of cosines and Pithagorean theorem). 
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Cenni sulla triangolazione (Triangulation). 

Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà 

Definizioni di funzione e di dominio, codominio e insieme immagine, grafico di una funzione. 
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. 

Determinazione del dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche. 

Lettura del grafico di una funzione e individuazione di alcune proprietà: dominio, insieme 
immagine, estremo inferiore e superiore, punti di massimo e punti di minimo. Funzioni limitate. 

Funzioni pari, dispari, periodiche. Funzione crescente,decrescente, monotona.  

Funzione iniettiva. Funzione invertibile e funzione inversa. Funzione composta.  

Zeri di funzione, punti di intersezione con l’asse y, studio del segno di una funzione algebrica.  

Grafici di funzioni elementari. 

Limiti e continuità delle funzioni  

Introduzione al concetto di limite di una funzione: intervalli di R, intorni, punto di accumulazione; 
concetto intuitivo di limite.  

Limite di una funzione (definizione e interpretazione geometrica): caso x0 finito e l finito; caso x0 
finito e l infinito e asintoto verticale; caso x0 infinito e l finito e asintoto orizzontale; caso x0 infinito 
e l infinito.  

Limite per eccesso e per difetto; limite destro e limite sinistro. 

Lettura di grafici ed individuazione di limiti e asintoti. 

Teoremi sui limiti (senza dim.): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto. 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione intuitiva e rigorosa di continuità in un punto, 
continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni algebriche continue, 
operazioni sui limiti (senza dim.). 

Forme indeterminate: calcolo di forme indeterminate di funzioni algebriche polinomiali e di 
semplici funzioni irrazionali (∞-∞), di funzioni razionali fratte (∞/∞, 0/0). 

Infinitesimi, infiniti e loro gerarchia. 

Ricerca degli asintoti  e grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

Continuità di una funzione 

Definizione di funzione continua in un intervallo.  

Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (senza dim.): teoremi di 
Weierstrass, di esistenza degli zeri, dei valori intermedi. 

Derivata di una funzione 

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto. 
Derivata destra e derivata sinistra. 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
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Derivata e intensità di corrente elettrica. 

Teorema di continuità di una funzione derivabile (senza dim.). 

Derivate fondamentali. 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza dim.): funzioni crescenti e decrescenti. 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato: “Le traiettorie della fisica. azzurro, Seconda edizione, Meccanica, Termodinamica, 
Onde” di U. Amaldi, Ed. Zanichelli. 

“Le traiettorie della fisica. azzurro, Seconda edizione, Elettromagnetismo” di U. Amaldi, Ed. Zanichelli. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Le onde elastiche e il suono 

Le onde: onde trasversali e longitudinali, vari tipi di onde. 

Le  onde periodiche: lunghezza d’onda e ampiezza, periodo e frequenza, velocità di propagazione. 

Le onde sonore: definizione, velocità di propagazione, limiti di udibilità. 

Le caratteristiche del suono. 

L’eco. 

Effetto Doppler, risonanza, battimenti (cenni). 

La luce 

Onde luminose: natura ondulatoria e corpuscolare.  

Raggi luminosi: sorgenti di luce e corpi illuminati, propagazione e velocità della luce. 

Leggi della riflessione e  specchi piani.  

Specchi sferici e costruzione delle immagini generate da specchi sferici concavi e convessi. 

Leggi della rifrazione, dispersione della luce,  riflessione total. 

Lenti sferiche divergenti e convergenti.  

Microscopio e cannocchiale. 

Interferenza della luce (cenni). 

Le cariche elettriche  

Le cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, il coulomb. 

La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia: costante dielettrica del vuoto e del mezzo, confronto fra 
forza elettrica e forza gravitazionale. 

Elettrizzazione per induzione e polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico 

Concetto di campo. Il vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza del 
campo, campo elettrico uniforme.  

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss per il campo elettrico.  
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Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 

Superfici equipotenziali. 

Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico; densità superficiale di carica e potere 
dispersivo delle punte. 

Condensatori e capacità. 

La corrente elettrica 

L’intensità della corrente elettrica: la corrente continua. 

I generatori di tensione. 

I circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo. 

Le leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. 

Lo studio dei circuiti elettrici.  

Condensatori in serie e parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

La trasformazione dell’energia elettrica in energia interna: l’Effetto Joule. 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

La corrente nei liquidi e nei gas. 

I semiconduttori. 

Il campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 

Linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti. 

Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

L’elettromagnetismo: il legame tra elettricità e magnetismo (cenni). 

L’induzione elettromagnetica e la generazione dell’energia elettrica (cenni). 

La corrente alternata e le centrali elettriche (cenni). 

Trasporto e consumo di energia elettrica(cenni). 

Onde elettromagnetiche (cenni). 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi impianti. 



39 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo adottato: 1) “Le Scienze Naturali Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi”, 
Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino Ed. Zanichelli.  

2) Terra edizione Verde 1^ edizione Palmieri-Parotto Ed. Zanichelli. 

 

Programma prima del 15 maggio 

 

Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

 Le basi universali del metabolismo (da pag.4 a 7) 

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

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

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

Il lavoro chimico sostiene la vita 

 I carboidrati (da pag. 32 a pag. 35) 

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

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

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

Metabolismo, geni e ambiente 

I geni in azione:  

 Il metabolismo è controllato dai geni (da pag.66 a pag.69) 
 I procarioti regolano la trascrizione dei geni (da pag.69 a pag.71) 
 I repressori sono proteine con due siti di legame e formazione adattabile (pag. 71-72) 

 

Regolazione genica negli eucarioti: 

 Negli eucarioti il controllo è a più livelli (pag.73) 
 Eucarioti e procarioti: genomi a confronto (da pag.74 a pag.75) 
 La regolazione prima della trascrizione: la struttura della cromatina (pag. 76) 
 L’inattivazione del cromosoma X (pag. 77) 
 La regolazione durante la trascrizione: intensificatori e silenziatori (pag. 78) 
 La regolazione dopo la trascrizione: lo splicing alternativo (pag.79) 
 I controlli post-trascrizionali e post-traduzionali (pag. 80) 

 

Le staminali e l’epigenetica 

 Che cosa sono le cellule staminali (pag.81) 

 Il differenziamento delle staminali (pag.82) 

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

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

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

 Il paesaggio genomico del cancro (pag.86) 

 Oncogeni e oncosoppressori (pag.87) 

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

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

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

 I virus che causano tumori (pag.90) 

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

 

Le biotecnologie e l'uomo: 

 Che cosa sono le biotecnologie (pag. 96-97) 
 Le biotecnologie tradizionali (pag. 97-98) 
 Le biotecnologie moderne (pag. 98-99) 

 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

 I pochi passaggi per manipolare il genoma (pag. 100) 
 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione (pag. 101) 
 Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel (pag. 102-103) 
 Amplificare il DNA in provetta: la PCR (pag. 103-104) 
 Ricucire il DNA: le DNA ligasi (pag. 105) 
 Inserire il DNA nelle cellule: I vettori (pag. 106-107) 
 Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio (pag. 108-109) 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie in campo agricolo (pag. 115-117) 
 Le biotecnologie in campo medico: farmaci ricombinanti e terapia genica (pag. 118) 
 Applicazione delle cellule staminali (pag. 119) 
 La clonazione animale e gli animali transgenici (pag. 120-121) 

 
L’eugenetica (appunti) 
I fenomeni vulcanici 

 Che cos’è un vulcano (pag. 208) 

 I prodotti delle eruzioni (pag. 209) 

 Classificare i vulcani (pag.201-11) 

 Eruzioni prevalentemente effusive (pag.212) 

 Eruzioni miste effusive esplosive (pag. 213) 

 Eruzioni particolari: peleano ed idro magmatico (pag.214) 
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 I vulcani italiani (pag. 215) 

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

 Fenomeni legati all’attività vulcanica (pag.218) 

 

I fenomeni sismici 

 Cos’è un terremoto (pag.228-229) 

 Le onde sismiche (pag. 230-231) 

 Misurare un terremoto (pag.232-233) 

 La distribuzione geografica dei terremoti (pag.234-235) 

 Il comportamento delle onde sismiche (pag.236) 

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

 La difesa dei terremoti (pag. 238) 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

I fenomeni atmosferici 

 

 Il ciclo dell’acqua 

 La formazione delle nuvole 

 Le precipitazioni meteoriche 

 Le perturbazioni atmosferiche 

 Le previsioni del tempo 

 

Educazione civica 

 Inquinamento ed energie rinnovabili; 

 OGM e bioetica 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato: In movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti. Editore Marietti scuola 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Percorso 1: Oggi faccio l’insegnante: A gruppi di tre-quattro allievi realizzazione di ppt e relativa esposizione 
alla classe sui temi “allenamento sportivo, salute e benessere”. 

- La Corsa 
- Come affrontare il mal di schiena 

- L’allenamento dei glutei 

- L’allenamento al femminile 

- Tutto quello che devi sapere sull’allenamento degli addominali 

- La ritenzione idrica 

- La cellulite 

- Lo squat 

- L’allenamento per dimagrire 

- L’allenamento aerobico 

- Sistema immunitario e sport 

- I ritmi circadiani e attività fisica 

- Il triangolo del benessere 

- Linee guida sulla sedentarietà 

 
Percorso di approfondimento su Alimentazione e allenamento: 

- Guida di base alla nutrizione 

- Capire dove siamo, la scala delle priorità in alimentazione 

- Fabbisogno calorico 

- La cellula e la produzione di energia 

- Carboidrati e esercizio fisico 

- Strategie nutrizionali 

- L’attività fisica e la composizione corporea 

- I 20 migliori miti nutrizionali 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
Percorso: 4: Costruiamo insieme: gli studenti in gruppi di tre-quattro elementi si cimentano nella 
progettazione e realizzazione di una seduta di allenamento, proposta al gruppo classe, su un argomento in 
cui si sentono competenti: 

- Pilates 
- Yoga 
- Zumba 
- Pallavolo 
- Mindfulness body scan 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Siti culturali destinati ad attività motorie e sportive 
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PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo adottato : ITINERARIO NELL’ARTE – Giorgio CRICCO – Francesco Paolo DI TEODORO) 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo 
L’Architettura Neoclassica in Europa 
La porta di Brandeburgo a Berlino; La chiesa della Maddalena a Parigi;  
L’Architettura Neoclassica in Italia 
Giuseppe Piermarini. Lettura della Scala di Milano. 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Lettura dell’opera ” Il giuramento degli Orazi”,  
” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Letteratura   dell’opera  “Amore  e  psiche  giacenti”,  
“Le Grazie”  
Il Romanticismo. 
La pittura romantica in Europa:  
Caspar David Friedrich. Lettura dell’opera “Viandante sul mare di nebbia”; 
 Joseph Turner. Lettura dell’opera “Ombra e tenebre”. 
 Jhon Constable. Lettura dell’opera “La cattedrale di Salisbury” 
 Eugène Delacroix. Lettura dell’opera “ La libertà che guida il popolo”. 
Il romanticismo italiano 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera, “Il bacio”. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet. Lettura dell’opera “L’atelier del pittore”. 
L’Impressionismo 
Edouard Manet. Lettura dell’opera “ Colazione sull’erba”, “Olympia”; 
Claude Monet. Lettura dell’opera “Impressione. Levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo stagno delle 
ninfee”. 
Edgar Degas. Lettura dell’opera “ Lezione di ballo”, “Quattro ballerine in blu”. 
Il Postimpressionismo. 
Georges Seurat. Lettura dell’opera “ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”; 
Paul Signac. Lettura dell’opera “Il palazzo dei Papi ad Avignone”. 
Paul Cezanne. Lettura delle seguenti opere: “ La casa dell’impiccato”; “ Giocatori di carte”;“ La montagna di 
Sainte Victoire”. 
Paul Gauguin. Lettura delle seguenti opere: “Il Cristo giallo“, “Aha oe feli?”; “ Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?”.  
Vincent Van Gogh. Lettura delle seguenti opere: “ I mangiatori di patate”, “ Veduta di Arles”;“ Notte 
stellata”, “ Campo di grano con volo di corvi”. 
Il Divisionismo italiano 
Giovanni Segantini. Lettura delle seguenti opere: “Mezzogiorno sulle alpi”; “ Le due madri”. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Lettura dell’opera “ Il Quarto Stato”. 
Art Nouveau 
I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris ed il movimento dell’Arts and Crafts. 
Le arti applicate nel periodo della Belle Epoque. 
La Secessione viennese 
Gustave Klimt. Lettura delle seguenti opere: “ Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”; “ Il Bacio”, “ 
Danae”. 
Il Modernismo catalano 
Antoni Gaudì. Lettura delle seguenti opere: “ Casa Batllò”, “ Casa Mila”, “ La Sagrada Familia”. 
 
IL NOVECENTO  
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La nascita delle avanguardie artistiche. 
L’Espressionismo. 
I Fauves: Henri Matisse. Lettura dell’opera “La danza”, “ La stanza rossa”. 
Edvard Munch. Lettura delle deguenti opere : “ La fanciulla malata”, ” Il grido”. 
Die Brucke: Kirchner: Lettura dell’opera” Due donne per strada”. 
Il Cubismo. 
Le tre fasi del Cubismo.  
Pablo Picasso. Lettura di alcune opere: ”Les demoiselles d’ Avignon”, “ Ritratto di Ambroise Vollard, “ 
Natura morta con sedia impagliata” “La Guernica”.  
Il Futurismo. 
Umberto Boccioni, lettura di alcune opere: ”La città che sale”, “Stati d’animo, gli addii”. 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

L’Astrattismo. 
L’Astrattismo lirico. 
Kandinskij.Lettura dell’opera “Acquerello astratto”. 
L’Astrattismo geometrico.( Il gruppo de Stijl). 
Piet Mondrian. Lettura delle opere: “L’albero rosso”,  “ Composizione in rosso, blu e giallo”. 
Dadaismo. 
Marcel Duchamp. Lettura dell’opera “ Fontana”. 
Man Ray. Lettura dell’opera “ Le violon d’Ingres”.”. 
La Metafisica 
Giorgio De Chirico. Lettura dell’opera “  Le Muse inquietanti”, “ L’enigma dell’ora”. 
Il Surrealismo 
L’arte dell’inconscio. 
Joan Mirò. Lettura dell’opera “ Il carnevale di Arlecchino”. 
René Magritte. Lettura dell’opera “ La condizione umana ”. 
Salvador Dalì. Lettura dell’opera “ La persistenza della memoria ”, “ Sogno causato dal volo di un’ape”. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

I beni culturali dal punto di vista artistico e la normativa di riferimento. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo adottato (STEFANO PAGAZZI, Verso dove?, ELLEDICI SCUOLA, e IL CAPITELLO) 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Libertà e responsabilità 

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

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

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

La dottrina sociale della Chiesa* 

1) La Chiesa, la società e la dottrina sociale 
2) Le fonti della Dottrina sociale 
3) I fondamenti teologici della Dottrina sociale 
4) I principi della Dottrina sociale 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Solidarietà e alterità 

 

 

ALLEGATI 

 

- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato (Allegato 1) 
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Allegato 1:  Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
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    

 


