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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 delle Scienze Umane 
 
La nostra è una scuola caratterizzata da una forte componente umanistica resa attuale dalle Scienze 
Umane, il cui percorso formativo è completato dal significativo apporto di discipline scientifiche e 
giuridiche. Il Liceo delle Scienze Umane vuole sostenere le vocazioni per le professioni rivolte 
all’educazione; infatti il suo percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e ad acquisire la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni alle diverse discipline, devono:  
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
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• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. L’approccio 
metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo la crescita 
culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un atteggiamento 
critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle differenze.  
A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore presso le 
scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i diversi enti locali, 
sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale propensione per la loro 
scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli enti locali, particolarmente 
con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra cui anche la tradizionale 
premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata dell’Arte. Per quanto riguarda il 
proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle Scienze Umane prepara 
adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei italiani; si segnalano come 
particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della Educazione, Scienze della Formazione, 
Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze del Servizio Sociale. 

 
 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
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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, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** Con Informatica nel primo biennio  
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

17 0 17 

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

 
 

Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe della V  sezione  C del 
Liceo delle Scienze Umane nel triennio 

 
(*) 
 

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

Lingua e letteratura italiana 
   

Lingua e letteratura Latina X X  

Storia  X X 

Filosofia  X X 

Scienze Umane X X X 

Lingua e cultura inglese X X X 

Matematica X X X 

Fisica X X X 

Scienze Naturali X X  



6 
 

Storia dell’Arte X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica o Attività alternative X X X 

X Continuità dei docenti 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La VC SU si compone di 17 alunne tutte provenienti dalla IVC SU, residenti in Castellana, Conversano, 
Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano e Turi.  La composizione è eterogenea anche riguardo 
al background culturale delle famiglie e al livello socio-economico delle stesse. 
L’attuale formazione proviene da un gruppo originario di 24 studentesse, ma nel corso del primo 
biennio si è ridotta a 18 per non ammissioni, ritiri, trasferimenti e nuovi inserimenti. Nel corso del 
terzo anno, la classe ha subito un’ulteriore riduzione per trasferimento di una studentessa in altro 
istituto. Dal quarto anno in poi, il numero delle allieve è rimasto invariato per tutto il gruppo classe. 
Il corpo docente non è stato stabile nell’intero ciclo di studi per l’avvicendarsi dei docenti di storia, 
filosofia, italiano, latino e scienze naturali.  Durante il V anno, oltre all’inserimento di nuovi 
insegnanti per quanto concerne la disciplina dell’italiano, latino e scienze naturali, si è registrato un 
nuovo mutamento nel consiglio di classe per la sostituzione del docente di scienze naturali a 
dicembre e del docente di fisica e matematica a marzo. 

 

Profilo della classe 
 
Sebbene, nel complesso, il profilo della classe risulti positivo, bisognerebbe tener conto di alcune 
criticità legate alla discontinuità didattica per alcune discipline: se da un lato l’avvicendarsi degli 
insegnanti ha dato modo alle allieve di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile 
in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, dall’altro ha visto 
registrare dei rallentamenti per quanto concerne la disciplina delle scienze naturali e delle difficoltà 
sull’acquisizione delle competenze specifiche in qualche altra disciplina. La classe, tuttavia, si è 
mostrata collaborativa e disponibile, mantenendo una discreta attenzione ed impegno nello studio, 
anche se diversificato, e si è adattata ai diversi metodi di insegnamento dei docenti che si sono 
avvicendati.  
Nel suo complesso, in questi anni, il Consiglio di classe ha sempre operato per orientare le 
studentesse a ritmi di studio regolari, calibrati sui rispettivi livelli cognitivi e stili di apprendimento, 
stimolando la motivazione, secondo l’esercizio personale delle capacità e l’applicazione delle 
competenze. 
Il clima di lavoro è stato sempre sereno, orientato all’apprendimento in vista della maturazione 
personale di ogni studentessa: qualunque tipo di problematica emersa è stata superata attraverso 
la disponibilità, la riflessione e il dialogo. 
Dal punto di vista socio-affettivo e comportamentale, le alunne hanno adottato comportamenti 
sempre corretti nei diversi contesti educativi, nel pieno rispetto delle regole della convivenza civile. 
Quello che ad oggi ancora si riscontra è un’eccessiva timidezza spesso traducibile in un’apparente 
passività; sollecitate, tutte le allieve sono riuscite a strutturare adeguate relazioni interpersonali sia 
a livello di piccoli gruppi, sia come gruppo-classe, raggiungendo una discreta coesione interna, 
attraverso un confronto costruttivo teso al superamento di atteggiamenti individualistici. Anche nel 
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rapporto con i docenti, l’intera classe ha sempre mostrato una buona disponibilità al dialogo 
educativo-didattico. Per quanto concerne la partecipazione alle iniziative promosse dal PTOF, tutte 
le alunne si sono mostrate interessate ad ampliare i loro orizzonti conoscitivi, aderendo ai svariati 
percorsi di apprendimento e formazione disciplinari ed extracurricolari.  
Dopo un brevissimo avvio di anno scolastico 2020-21 in presenza (dal 12 ottobre al 24 ottobre), è 
stata attivata, secondo le direttive ministeriali, per contrastare il diffondersi del contagio da Covid 
19, la didattica digitale integrata. Questo difficile periodo, che di fatto ha allontanato le alunne 
fisicamente dalla scuola da marzo del 2020, ha certamente portato non poco disorientamento 
nell’organizzazione dello studio e della partecipazione alle attività.  
Con la grande incertezza legata alle diverse ordinanze ministeriali e regionali, la programmazione 
del Consiglio è stata modulata sia per le competenze che per i contenuti, tenendo conto di un 
possibile rientro in presenza e di un ritorno alla normalità, che tale non è stato, pertanto per quanto 
concerne i contenuti, alcuni docenti hanno ridotto o rimodulato gli argomenti rispetto alla 
programmazione iniziale. 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche in modalità DDI, alcune alunne hanno mostrato 
inizialmente una partecipazione altalenante per problemi di connessione internet o per mancanza 
di giga, altre invece sono state, per alcune discipline, poco partecipi. Tramite contatti telefonici, la 
coordinatrice ha invitato le famiglie di quest’ultime a collaborare nell’ottica di favorire una maggiore 
partecipazione e puntualità nello svolgimento delle consegne. La maggioranza della classe, però, ha 
dimostrato buone competenze digitali, assiduità nella frequenza delle videolezioni e un’adeguata 
partecipazione alle stesse. 
Sul piano didattico, sia l’impegno e il rendimento, sia le attitudini e l’apprendimento risultano 
diversificati: alcune studentesse hanno condotto uno studio costante ed approfondito, restituendo 
una preparazione sicura ed efficace e un ottimo grado di autonomia; molte altre  hanno mostrato 
discreto impegno, conseguendo un profitto più o meno soddisfacente nella maggior parte delle 
discipline; una parte della classe ha consolidato solo nel corso dell’ultimo anno competenze e 
conoscenze, superando fragilità consistenti soprattutto nell’area scientifica, infine, alcune alunne, 
per difficoltà nell’affrontare in maniera autonoma gli argomenti di studio e per una modesta 
capacità rielaborativa, hanno raggiunto nel complesso un livello di preparazione sufficiente. 
I docenti le hanno sollecitate costantemente ad accrescere le loro conoscenze, competenze e 
capacità, a rafforzare il metodo di studio, a migliorare l’esposizione e la coerenza argomentativa e 
a collegare i contenuti soprattutto in vista dell’Esame di Stato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua Ente certificatore Livello QCERL e numero certificazioni 

1° Lingua: Inglese Cambridge B1 (2 alunne) 



8 
 

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 

• Assumere un comportamento rispettoso delle regole e delle persone e adeguato al 
contesto scolastico 

• Stabilire un dialogo costruttivo con i docenti  

• Instaurare un rapporto collaborativo tra gli alunni 

• Partecipare in modo attivo al proprio processo formativo e alle attività didattiche 

• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo  

• Svolgere l’attività di studio con puntualità, ordine e costanza  

• Potenziare le capacità di ascolto e di autovalutazione 
 
Obiettivi formativi 

1. Area metodologica 
Potenziare la capacità di  

• Organizzare e gestire il proprio apprendimento  

• Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro  

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 
  

2. Area logico-argomentativa  

• 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 
 

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  

• 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 
 

4. Area storico umanistica  

• Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato  

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

• Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 
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• Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in cui sono 
stati prodotti 
 

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.  

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

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche.  
 

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

- Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

- Produrre testi di varia tipologia con adeguata padronanza di ortografia, sintassi e lessico  

- Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici 
- Leggere e interpretare un testo, cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici. 
-       Contestualizzare opere e autori della storia letteraria e formulare un giudizio critico motivato 
 

Lingua e letteratura latina  

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

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

- Saper individuare l’eredità linguistica della lingua latina nelle etimologie dell’italiano, delle 
lingue europee e dei lessici specifici. 

- Saper trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio della lingua latina 
l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e problematizzazione. 

 

Filosofia 

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

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

- Saper ricostruire il pensiero di un filosofo, evidenziarne i problemi fondamentali posti e 
valutarne criticamente le soluzioni. 

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

- Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico. 
 

Storia 

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

- Capacità di analisi e sintesi. 
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- Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze utilizzando 
consapevolmente il lessico disciplinare adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche 
storiche. 

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

- Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente, con la consapevolezza 
che il giudizio e la partecipazione critica alla realtà del proprio tempo dipendono anche dalla 
conoscenza del passato e dalla capacità di riflettere su di esso. 

 
Lingua e cultura inglese 

- 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.  

- Saper cogliere il significato fondante di ciascun testo (con diverse tipologie di codice: verbale, 
non verbale, iconico), riconoscendo l’attualità e la validità dei diversi prodotti culturali.  

- Utilizzare adeguatamente la lingua straniera/e nello studio delle altre discipline.  

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

- Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
Scienze Umane: 

- Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza. 

- Antropologia. Conoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il 
concetto di cultura ad esse sotteso. 

- Pedagogia. Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 
educativo contemporaneo. 

- Sociologia. Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: la 
socializzazione, la mobilità sociale, la disuguaglianza, la devianza, la comunicazione e i mezzi 
di comunicazione di massa, i processi di globalizzazione. 

 
Matematica 

- 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. 
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- 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 loro 

applicazioni in campo agrario, medico, ambientale. 
- Promuovere e diffondere l’importanza della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile 

e della biodiversità. 
 

Storia dell’Arte 
- Arricchimento e utilizzazione delle conoscenze acquisite, utilizzo della giusta terminologia 

relativa ad ogni espressione artistica.  
- Conoscenza e comprensione gli eventi storici, sociali, religiosi che sono alla base di ogni 

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

significative dei diversi periodi artistici presi in considerazione.  
- Utilizzo dei vari strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 
Scienze motorie e sportive 

- Aver acquisito la conoscenza e competenza dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive. 

- Aver consolidato corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione. 

- Aver acquisito la conoscenza e competenza del valore formativo ed educativo dello sport, 
del rispetto delle regole e del fair-play. 

- Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
- Aver acquisito conoscenze e comportamenti che favoriscano un consapevole rapporto con 

l’ambiente. 
- Avere acquisito il valore del linguaggio del corpo come forma di comunicazione e di 

espressione. 
 

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. 

- Comprendere necessità di pluralismo e relativismo; riflettere su ruolo del singolo, 
omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte. 

- Analizzare come cambiano rapporti Stato-cittadini. 

- Sostenere propria opinione rispettando altrui dignità. 

- Comprendere che reale e virtuale coincidono. 

- Comprendere necessità di pluralismo e relativismo. 

- Riflettere su ruolo del singolo, omologazione a maggioranza e responsabilità nelle scelte; 
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- Interrogarsi su relazione autorità-responsabilità morale. 

- 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 alla cittadinanza globale. 
 
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. 
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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/percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Contenuti specifici 

Energia e sostenibilità 

Fisica • Energie fossili e rinnovabili 
• L’idrogeno verde vettore di energia per il 

futuro 
Italiano • D’Annunzio, il “dionisismo” come 

affermazione del panismo e del vitalismo 
• Il futurismo e il rapporto con la macchina 
• Pier Paolo Pasolini e “La scomparsa delle 

lucciole” da Scritti corsari 
• La concezione della “natura” in Giacomo 

Leopardi 
Scienze motorie • La resistenza motoria 
Scienze naturali • Le biotecnologie per l’ambiente 
Scienze umane • Prospettiva sistemica; studio di caso 

Storia 
• La seconda rivoluzione industriale 
• La bomba nucleare 

La frammentazione dell’Io 

Filosofia • Nietzsche: la crisi delle certezze; il 
superuomo 

• Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
Inglese • James Joyce: “Dubliners” 

Italiano • Il relativismo conoscitivo in Pirandello 
• La dissoluzione del concetto di identità 

nella narrativa di Pirandello. 
Matematica • Punti di discontinuità di una funzione 
Scienze motorie • L’incidenza delle attività motorie e 

sportive nello sviluppo della personalità 
Scienze naturali • Il Progetto Genoma Umano 
Scienze umane • E. Fromm: società e salute mentale 

Storia 
• La tragedia della Shoah 

Storia dell’Arte 
• Il surrealismo: Magritte e Dalì 

L’età borghese 

Filosofia • Marx: la critica dell’economia borghese e 

la problematica dell’alienazione 

• Il Positivismo come filosofia della 

borghesia al potere 
Fisica • La luce, i colori, i fenomeni ottici, la 

corrente elettrica. 
Inglese • R. Louis Stevenson: The Strange Case of 

Doctor Jekyll and Mr Hyde 

• O. Wilde “The Picture of Dorian Gray” 



14 
 

Italiano • La contestazione antiborghese nel 

Simbolismo, nella Scapigliatura e nel 

Futurismo 

• L’idea di “formazione” nel positivismo: 

razza, ambiente, formazione culturale, 

momento storico, ereditarietà” 

• Giovanni Verga 

• La contestazione antiborghese in 

Pasolini: “Vi odio cari studenti” da 

Empirismo eretico 
Matematica • Le derivate 
Scienze umane • Marx: l’alienazione operaia 

Storia • La bella Epòque 

• Il trasformismo di fine secolo 

Storia dell’Arte • Pellizza da Volpedo “Il quarto stato” 

Democrazie e totalitarismi 

Filosofia • Nietzsche: un filosofo “scomodo” 
• H. Arendt: le origini del totalitarismo 

Fisica • Le onde radio 
Inglese • G. Orwell: “Nineteen-eighty-four” 

Italiano • Futurismo e totalitarismo  
• Il manifesto futurista 
• Il superuomo  
• La primavera hitleriana; Il sogno del 

prigioniero- Eugenio Montale 
• Alle fronde dei salici - Salvatore 

Quasimodo 
Latino • Intellettuali tra consenso e dissenso.  

• Dissenso: Fedro, Seneca, Petronio e 
Giovenale. 
Consenso: Seneca (De clementia) 

• Imperialismo: Tacito 
• Antisemitismo: Tacito 

Scienze motorie • Lo sport e il fascismo 
Scienze naturali • Eugenetica  
Scienze umane • Jaspers: la colpa della Shoah 

• E. Fromm: l’elettore alienato 

Storia 
• Nazione e nazionalismo (nazismo, 

fascismo e stalinismo) 

Storia dell’Arte 
• Picasso “Guernica” 

Il male di vivere 

Filosofia • Schopenhauer: dolore, piacere e noia 
• L’esistenzialismo di J.P. Sartre: la nausea 

e la vergogna 
Inglese • T. S. Eliot: “The Hollow Men” 
Italiano • Dolore e “noia” in Leopardi 

• Italo Svevo: l’inettitudine come 
incapacità di vivere 

• Il “male di vivere”: Giuseppe Ungaretti ed 
Eugenio Montale 

Latino • Seneca filosofo 
Matematica • I limiti 
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Scienze naturali • Il cancro, il male del secolo 
Scienze umane • M. Weber: Il vicinato tra solidarietà ed 

estraneità 
• Z. Bauman: Case “fortificate” contro la 

paura 

Storia 
• La rivoluzione Russa 
• Lo shock della Grande guerra 
• La crisi del ‘29 
• Le leggi razziali 
• La seconda guerra mondiale 

Storia dell’Arte 
• Munch “L’urlo” 

Bioetica e cultura 

Italiano • Uomo del mio tempo - Salvatore 
Quasimodo 

Scienze motorie • Bioetica e sport 
Scienze naturali • Bioetica e biotecnologie 
Scienze umane • Bioetica ed eugenetica; bioetica ed 

eutanasia 

Alterità e società 

Filosofia • Marx: l’antagonismo sociale tra 
borghesia e proletariato 

• Nietzsche: la tragedia come “luogo” di 
incontro di Apollo e Dioniso 

Italiano • Concetto di “vita”, “forma” e “maschera” 
in Pirandello 

Scienze umane • U. Hannerz: Viva la diversità 

Storia • L’età delle masse: società e politica 

Letture del mondo al 
femminile 

Italiano • La lupa - Giovanni Verga 
• L’incipit del cambiamento: Casa di 

bambola - Henrik Ibsen 
• I personaggi femminili nei romanzi 

dell’800 e del ‘900 

Scienze motorie • La donna e lo sport 
Scienze naturali • Rosalind Franklin, l’eroina mancata della 

scoperta del DNA 
• Sarah Stewart e la scoperta del legame 

tra virus e tumori 
Scienze umane • Processi culturali ed economico – sociali 

dello sfruttamento di genere 

Storia 
• Il movimento delle suffragette 
• L’emancipazione femminile nelle due 

guerre mondiali 

Storia dell’Arte 
• Picasso “Le demoiselles d’Avignon” 
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Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

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

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

Numero 
ORE  

Evolutionism or 
creationism 
 

Scienze umane Inglese 10 

 
 
 
 

Metodologia 
 
Nel rispetto della libertà di insegnamento, i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato linee 
metodologiche per le quali, accanto alla lezione frontale, sono stati attivate situazioni 
problematiche e procedure necessarie al potenziamento di un metodo di studio autonomo, in 
risposta alle esigenze della disciplina e degli studenti. Durante l’emergenza pandemica sono state 
utilizzate le seguenti metodologie: 

- Videolezioni sincrone per presentare argomenti, discutere in modo collettivo, focalizzare 
temi e concetti-chiave 

- Attività di gruppo su temi e argomenti disciplinari o di attualità 
- cooperative learning 
- problem posing e problem solving 
- Flipped classroom con condivisione online dei lavori svolti 
- Attività di lettura condivisa nelle ore non sincrone di italiano 
- assegnazione di documentazione e video  
- attività di approfondimento 
- attività di feedback (test di autovalutazione, assegnazione e restituzione compiti, ecc.) 
- conversazioni in lingua 

 
PIATTAFORME PER LA DAD ADOTTATE DAL LICEO “SAN BENEDETTO” 
Si specifica che il Liceo “San Benedetto” a seguito della sospensione delle attività didattiche ha 
attivato la Didattica a Distanza (DAD) con la Piattaforma Argo (Bacheca) e G Suite (Google Classroom 
e Google Meet). 
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. 
 
Strumenti 

- Libri di testo, documenti, dispense, materiali didattici specifici per ciascuna disciplina 
condivisi sulla classe virtuale 

- schemi, grafici, tavole, mappe concettuali, link di approfondimento, Internet, film, 
produzioni video, videolezioni. Computer, smartphone.  

- Suite di Google con Google Meet 
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- Jamboard o documenti condivisi su condivisione documenti Google per l’elaborazione 
collettiva e per la valorizzazione dei contributi individuali 

- Video da Youtube per focalizzare gli argomenti-chiave 
- Powerpoint autoprodotti o rielaborati per fornire stimoli simultanei e diversi  
- Suite di Google per condividere materiali e compiti nei lavori del corso 
- Chat di classe, Padlet per la condivisione di ulteriori materiali di approfondimento 
- Wooclap e wooflash per la partecipazione attiva degli studenti durante le lezioni 
- Moduli google autoprodotti per le verifiche strutturate e semistrutturate  
 

Spazi 
Sono stati utilizzati per le diverse attività i seguenti spazi: classe virtuale 
 
Tempi 
I tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in quest’anno scolastico sono stati 
articolati nell’ambito del trimestre e del pentamestre.  
Si riporta di seguito la tabella delle ore di lezione effettivamente svolte fino al 15/05/2021 – al netto 
delle assenze collettive, delle ore di assemblea di classe e di istituto e delle ore impiegate in attività 
diverse da quelle didattiche – e delle ore da effettuare in ciascuna disciplina dal 15/05/2021 all’ 
11/06/2021. 
 

Discipline Ore effettuate fino 
al 15/05/2021 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2021 fino 

all’11/06/2021 
 

Lingua e letteratura italiana 104 13 

Lingua e letteratura Latina 55 7 

Storia 56 6 

Filosofia 82 12 

Scienze Umane 125 11 

Lingua e cultura inglese 85 10 

Matematica 50 8 

Fisica 50 6 

Scienze Naturali 37 8 

Storia dell’Arte 39 8 

Scienze motorie e sportive 46 7 

Religione o Attività Alternative 22 4 

Educazione civica 25 8 
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Verifica e valutazione 

 
Come da delibera n. 6 del Collegio Docenti dell’08 settembre 2020 e n. 3 del Collegio Docenti del 15 
marzo 2021: 
 
nel trimestre sono state svolte:  

- una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a n. 3 ore settimanali  

- una verifica teorica ed una pratica per Scienze Motorie  

- due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di n. 3 ore settimanali  
nel pentamestre sono state svolte:  

- una verifica scritta e due verifiche orali per le discipline fino a n. 3 ore settimanali  

- una verifica teorica e due pratiche per Scienze Motorie  

- una verifica scritta e tre orali per le discipline con più di n. 3 ore settimanali 
 
Le prove scritte svolte nel trimestre e nel pentamestre, a seconda delle discipline e degli obiettivi di 
conoscenze e competenze, sono state: 

• non strutturate (temi, questionari aperti, trattazioni sintetiche, relazioni, analisi del testo, 
commenti, produzione di testi di tipologia varia, traduzioni);  

• strutturate (test oggettivi, problemi, esercizi);  

• semi-strutturate.  

• elaborati (anche multimediali) a tema da svolgere a casa e discutere in classe; esercitazioni 
con valutazione formativa (con possibilità di utilizzare libri di testo); test (a tempo) su 
conoscenze/abilità da somministrare utilizzando piattaforme on-line; test con moduli google 
(con consegna fogli di calcolo); studio di caso (case study). 

Le prove orali sono consistite in interrogazioni tradizionali, colloqui e discussioni guidate. 
 
Per la valutazione delle prove scritte, è stato adottato il prospetto di corrispondenza tra giudizi e 
voti decimali riportato nel Regolamento d’Istituto, nonché le griglie di valutazione approvate dai 
Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti. 
Per la valutazione dell’orale, è stata adottata una griglia di valutazione delle competenze comune 
a tutte le discipline. 
La valutazione finale del trimestre e pentamestre è stata integrata con una griglia di fine attività 
DDI di natura formativa. 
Nello specifico, con la griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI, 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 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.  
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

  

Giacomo Leopardi 
1. Dialogo della Natura e di un Islandese- da Operette morali, 12 
2. La quiete dopo la tempesta  
3. Il sabato del villaggio  
4. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Giovanni Verga  
5. La lupa  
6- La famiglia Malavoglia- da I Malavoglia, cap. I (1-36) 
Gabriele D’annunzio  
7. Il verso è tutto-da Il piacere, libro II, cap. I 
8. La pioggia nel pineto  
Luigi Pirandello  
9. Lo strappo nel cielo di carta - da Il fu Mattia Pascal, cap.XII 
10. La condizione di “personaggi”- da Sei personaggi in cerca d’autore 
Italo Svevo 
11. Una catastrofe inaudita- da La coscienza di Zeno, cap. 8, “Psico-analisi” 
 Giuseppe Ungaretti  
12. Veglia  
13. San Martino del Carso 
 Eugenio Montale  
14. Non chiederci la parola  
15. Meriggiare pallido e assorto  
16. Spesso il male di vivere ho incontrato  
17. Il sogno di un prigioniero 
Salvatore Quasimodo 
18 Alle fronde dei salici 
Pier Paolo Pasolini 
19 Vi odio, cari studenti- da Empirismo eretico, sez. Letteratura; vv. 1-36 
20 La scomparsa delle lucciole- da Il vuoto del potere in Italia, in “Corriere della sera”, 1 febbr. 1975 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
la/e disciplina/e di indirizzo 

 
Candidata Argomento Testo stimolo (sintesi) 

 
Consegna 

1 La lentezza  Lo scrittore Luis Sepùlveda, autore 
di una straordinaria favola 
intitolata “Storia di una lumaca che 
scoprì l’importanza della lentezza”, 
arriva perfino ad attribuire alla 
lentezza il valore di un 
comportamento di rottura, di un 
gesto rivoluzionario. «E’ una nuova 
forma di resistenza, in un mondo 
dove tutto è troppo veloce. E dove il 
potere più grande è quello di 
decidere che cosa fare del proprio 
tempo» dice Sepùlveda.  

Antonio Galdo, 09/09/2020, in 
Rivista “Per vivere meglio, non 
sprecare – Tutto per uno sviluppo 
sostenibile” 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul “consumo del tempo” e 
sulla riscoperta del gesto 
lento come riappropriazione 
della propria dimensione. 

2 Gattaca  Nel film Gattaca di Andrew Niccol 
(1997) (…) si configura così una 
società divisa in due categorie di 
soggetti: i “validi”, ossia individui 
geneticamente modificati che 
vengono scelti per ricoprire i ruoli 
sociali di prestigio, e i “non validi”, 
persone “normalmente 
imperfette”, relegate ai margini 
della società e destinate allo 
svolgimento dei lavori più umili. 
 
Dizionario filosofico del cittadino, a 
cura di Luciana de Serio e Roberto 
Solinas, pag. 8, Paravia – Pearson  

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
si concetti di diversità e 
omologazione, evidenziando 
il ruolo dei mass - new 
media come apertura alla 
discussione di 
problematiche sociali. 

3 Suffragette, così 
lontane, così vicine  

Eppure, al tempo stesso, le 
sentiamo vicine (…) Vicine perché i 
detrattori del suffragio femminile 
portavano gli stessi argomenti che 
portano i critici di oggi di fronte alle 
questioni “di genere”: “ci sono cose 
più importanti”, “le priorità 
politiche sono altre”, “la più alta 
missione della donna è nella 
famiglia”. 
 
Eleonora Cirant, Recensione della 
mostra storico – documentaria, in 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto di 
disuguaglianza, 
evidenziando l’importanza 
dell’educazione alla 
cittadinanza. 
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occasione del 70° anniversario del 
voto delle donne  

4 Arte della diversità 
   

Bolzano. Rassegna “Arte della 
Diversità”. (…) Attraverso 
Pirandello – spiega ancora il regista 
e direttore del progetto (...) 
abbiamo la possibilità di esasperare 
i conflitti tra apparenza e realtà, tra 
normalità e anormalità, tra 
individuo e mondo”. 
“E non certo – conclude il regista - 
perché quegli uomini e quelle 
donne sono segnati dall'handicap; 
impressione che viene 
immediatamente superata, 
sublimata in un piano di riflessione 
che tocca tutti, nella nostra più 
profonda interiorità”.  
 
Fabio Zamboni, Recensione allo 
spettacolo “Sei personaggi”, in 
Quotidiano “Alto Adige”, 
11settembre 2014 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto di diversità e 
sulle possibilità di utilizzare 
molteplici linguaggi per 
sviluppare le potenzialità. 

5 Sviluppo sostenibile, 
obiettivo strategico 
 

L’educazione allo sviluppo 
sostenibile diventa oggi un 
obiettivo strategico per il presente 
e per il futuro del nostro Paese. La 
sfida ambientale, legata alla 
conservazione delle risorse del 
nostro Pianeta, rappresenta una 
sfida non più eludibile per le future 
generazioni. (…) E questa nuova 
consapevolezza nazionale non può 
che iniziare dalle scuole e dagli 
studenti, di tutte le età.  
 
Linee Guida per lo sviluppo 
sostenibile, 2020 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, evidenzi 
l’importanza dell’educazione 
cittadinanza attiva, con 
particolare riferimento allo 
sviluppo sostenibile. 

6 Io amo la vita, ma il 
mio corpo non è più 
mio  

Caro Presidente,  
(...) Ora sono sprofondato in un 
baratro da dove non trovo uscita 
(…) Io amo la vita, Presidente. Vita 
è la donna che ti ama, il vento tra i 
capelli, il sole sul viso, la 
passeggiata notturna con un amico. 
(…) Io non sono un malinconico, né 
un maniaco depresso… morire mi 
fa orrore; purtroppo ciò che mi 
rimane non è più vita. 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto di 
autodeterminazione, 
evidenziando l’importanza 
dell’educazione alla cura. 
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Pierluigi Welby, Lettera aperta al 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, 21 settembre 2006 
 

7 Solitudine e lavoro 
collettivo 
 

(…) Per Bauman, i giovani 
reagiscono alla solitudine o tramite 
la depressione clinica o con 
l'aggressività, mentre la reazione 
all'umiliazione deve spingere a 
un'unione, un lavoro collettivo 
(portato avanti anche grazie 
all'impiego delle nuove tecnologie 
e i nuovi metodi educativi) volto 
alla realizzazione di un mondo 
migliore. 
 
E. Spadiliero, Una chiacchierata con 
Zygmunt Bauman: Conversazione 
sull’educazione  
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sui concetti di incertezza ed 
estraneità nella società 
contemporanea, 
evidenziando l’importanza 
dell’educazione alla 
collaborazione. 

8 Libertà e 
autodeterminazione 
 

(…) Il principio basilare sotteso al 
concetto di autodeterminazione è 
di sostituire la libertà all’autorità, di 
educare il fanciullo senza ricorrere 
alla forza, facendo appello alla sua 
curiosità e ai suoi desideri istintivi, 
interessandolo così al mondo che lo 
circonda. Questo atteggiamento 
segnò l’inizio dell’educazione 
progressista e fu un importante 
passo in avanti nello sviluppo della 
civiltà.  
 
Introduzione di Eric Fromm a 
Alexander Neill, Un’esperienza 
educativa rivoluzionaria, Milano, 
Rizzoli, 1972. 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sull’importanza 
dell’educazione 
democratica. 

9 Maschere e mercato 
globale  

(…)  Il compito di insegnare agli 
individui a non indossare le 
maschere sociali proposte dal 
mercato è affidato alla scuola che, 
per questo motivo, deve essere 
pubblica per essere indipendente 
dal mercato e insegnare il pensiero 
critico. (…)   
 
In Rivista on line “Pensiero 
critico.eu” 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto della 
insicurezza nel villaggio 
globale, evidenziando 
l’importanza della comunità 
educante. 

10 Alienazione e 
realizzazione di sé 

E ora, in che cosa consiste 
l'alienazione del lavoro? 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
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 Consiste prima di tutto nel fatto 
che il lavoro è esterno all'operaio, 
cioè non appartiene al suo essere, 
e quindi nel suo lavoro egli non si 
afferma, ma si nega, si sente non 
soddisfatto, ma infelice, non 
sviluppa una libera energia fisica e 
spirituale, ma sfinisce il suo corpo e 
distrugge il suo spirito.  
 
Karl Marx, Manoscritti economico – 
filosofici, 1844 
 

esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto di alienazione e 
sulle possibilità di educare 
alla realizzazione di sé. 

11 Scuola e uguaglianza 
 

“Perché il sogno dell’eguaglianza 
non resti un sogno…” (…) 
È il cuore dell’utopia di Lorenzo 
Milani, quella di aver creduto nella 
scuola che ha il compito di fare il 
cittadino sovrano e non suddito; di 
aver creduto nella cittadinanza 
democratica, nella sovranità del 
popolo, che possa esserci una 
società con sempre maggiore 
giustizia, nel progresso come 
processo di emancipazione e 
liberazione dell’umanità. 
 
Giovanni Fioravanti, Don Milani e la 
scuola di oggi, in “istruire il 
futuro.com” 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto di diritto 
all’educazione, evidenziando 
l’importanza della scuola 
inclusiva. 

12 Spiegare l’Agenda 
2030 ai bambini 
 

Che cosa possiamo fare noi adulti 
ed educatori ora, per il futuro delle 
giovani generazioni?  
Dobbiamo essere onesti e 
trasparenti, cioè dire alle giovani 
generazioni che noi e i nostri padri 
quegli obiettivi li abbiamo 
concepiti, il che è meritorio, ma 
non li stiamo affatto rispettando, 
purtroppo. (…) 
 
Intervista a Telmo Pievani, in 
“Redazione editoriale Scienze” – 
Giunti, 21 0ttobre 2020 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, evidenzi la 
necessità di educare i 
bambini allo sviluppo 
sostenibile, anche 
utilizzando i linguaggi non 
verbali. 

13 Donne e sport  Nel sistema sportivo italiano il 
genere femminile è 
sottorappresentato ad ogni livello. 
Viviamo in un Paese dove alcune 
discipline sono considerate da 
"femmina" e altre da "maschio". 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto di 
disuguaglianza, 
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Anche solo andare in palestra per 
una madre o una moglie è una 
concessione".  
 
Agnese Ananasso, in “la 
Repubblica”, 27 gennaio 2020 
 

evidenziando l’importanza 
dell’educazione al lavoro di 
squadra. 

14 Devianza e 
commitment  

Anziché chiederci perché i devianti 
vogliono fare cose disapprovate, 
dovremmo chiederci perché coloro 
che rispettano la norma non 
seguano i loro impulsi devianti. (…) 
La persona “normale”, quando 
scopre dentro di sé un impulso 
deviante, riesce a controllarlo 
pensando alle molteplici 
conseguenze che il cedergli 
potrebbe produrre. 
 
H. Becker, Outsiders, trad.it. di C. 
Vuadens, M. Croce, D. Brignoli, 
EGA, 1987 Torino  
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sui concetti di normalità e 
devianza, evidenziando 
l’importanza dell’educazione 
al rispetto. 

15 Così connessi, così 
distanti  

La scoperta negli anni ’60 e lo 
sviluppo rapido di Internet dagli 
anni ’90 in poi, ha comportato una 
mutazione radicale nel carattere 
delle società post-moderne. Al di là 
dei vantaggi inediti offerti dalla 
tecnologia, l’attenzione mira sullo 
stacco tra le sue potenzialità e le 
sue concrete realizzazioni, nello 
specifico, sugli effetti imprevisti e 
dannosi dovuti a un abuso dello 
strumento Internet e a un legame 
morboso con esso. (…)  
 
Abstract tesi di Laurea Prof.ssa 
Ivana Maria Padoan, “Così 
connessi, così distanti. Effetti della 
socialità virtuale sulle relazioni e i 
servizi sociali” – Università ‘Ca 
Foscari, Venezia, 2016 
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sul concetto della solitudine 
nel villaggio globale, 
evidenziando l’importanza 
dell’educazione critica 
all’utilizzo degli ambienti 
virtuali. 

16 Globalizzazione, 
valore ed etica 
 

(…) Dobbiamo riconoscere che la 
povertà alla quale abbiamo motivo 
di essere interessati, non è 
rappresentata solo da un livello 
assoluto di reddito basso, bensì 
anche da varie forme – per quanto 
interconnesse – di “assenza di 
libertà”, incluse la diffusione di 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sui concetti di 
disuguaglianza e povertà, 
evidenziando l’importanza 
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malattie che potrebbero essere 
prevenute, la sofferenza per fame 
che potrebbe essere evitata, la 
mortalità prematura, 
l’analfabetismo, l’esclusione 
sociale, l’insicurezza sociale e la 
negazione della libertà politica. (…) 
 
Amartya Sen, Globalizzazione: 
valore ed etica, in Globalizzazione e 
libertà, Milano, Oscar Mondadori, 
2003, pp. 11; 19-20. 
 

dell’educazione 
compensativa. 

17 Conoscere e farsi 
conoscere 
 

“L’educazione interculturale si basa 
sulla consapevolezza che i valori che 
danno senso alla vita non sono tutti 
nella nostra cultura, ma neppure 
tutti nelle culture degli altri; non 
tutti dal passato ma neppure tutti 
nel presente e nel futuro. Educare 
all’interculturalità significa costruire 
la disponibilità a conoscere e a farsi 
conoscere nel rispetto dell’identità 
di ciascuno in un clima di dialogo e 
di solidarietà”.  
 
Circolare Ministeriale 205, del 26 
luglio 1990  
 

La candidata, sulla base delle 
conoscenze e delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, si soffermi 
sui concetti di 
etnocentrismo e relativismo 
culturale, evidenziando 
l’importanza dell’educazione 
interculturale. 
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Attività di Educazione Civica 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DISCIPLINA 

Costituzione 

• Parole della Grande Guerra e parole in trincea 

• Fratelli d’Europa 
ITALIANO 

• Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 

• La Costituzione italiana: come è fatta, principi 
fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, 
ordinamento della Repubblica, disposizioni 
transitorie e finali. 

• Il Parlamento e il potere legislativo 

• Il Presidente della Repubblica 

• Il Governo 

• La Magistratura 

• Regioni, Province, Comuni 

STORIA 

• Solidarietà e alterità 

• Concetto di bene culturale e corretta fruizione 
delle opere d’arte e dei beni culturali 
contemporanei 

• Siti culturali contemporanei destinati ad attività 
motorie e sportive 

LINGUAGGI 

• Sistemi totalitari, democrazia e totalitarismo, 
democrazia in educazione 

• La famiglia come agenzia di socializzazione 

• Il Welfare 

SCIENZE UMANE 

• Il lavoro e Marx 

• La riflessione di Hannah Arendt sui totalitarismi 
FILOSOFIA 

  

Cittadinanza digitale 
Parole_O_Stili: genialità o follia? Libertà di… 
Libertà da… 

ITALIANO 

Corriamo tutti come matti! LATINO 

Sviluppo sostenibile 

• La tutela dell’ambiente, dello sviluppo 
sostenibile e della biodiversità; 

• I tipi di inquinamento 

• Agenda 2030: energia pulita e accessibile; città 
e comunità sostenibili; lotta contro il 
cambiamento climatico (in compresenza con la 
docente di Diritto) 

SCIENZE NATURALI 

Energia elettrica; energie rinnovabili e relativi 
impianti 

FISICA 

• Globalizzazione 

• Tutela ambientale, Agenda 2030 (in 
compresenza con la docente di Diritto) 

SCIENZE UMANE 

• The 2030 Agenda and its 17 goals. A general 
presentation 

• Poverty: material and spiritual 

• Health and well-being (in compresenza con la 
docente di Diritto) 

• Quality Education 

• Gender Awareness 

INGLESE 
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Percorsi per l’Orientamento Trasversale e l’Orientamento (PCTO) 

 

A.S. 2018-2019 (III anno) 

• Attività di formazione “La Sicurezza sul posto di lavoro” (corso di 10 ore); 

• Attività di formazione “Alternanza scuola lavoro” Legge 107/2015. Progetto “Educazione 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella scuola dell’infanzia e Primaria.  

• Attività di tirocinio presso le scuole dell’infanzia. L’attività di tirocinio ha previsto la 
suddivisione e successiva assegnazione delle alunne alle seguenti scuole del territorio:  

- Scuola dell'infanzia "Via Putignano", Castellana Grotte 
- Scuola dell'infanzia "Via Giotto", Conversano 
- Scuola dell'infanzia "Falcone", Conversano 
- Scuola dell'infanzia "Giovanni Paolo II", Rutigliano 
- Scuola dell'infanzia "San Nicola", Putignano 
- Scuola dell'infanzia "Don Tonino Bello", Polignano a Mare 

 
 

  A.S. 2019-2020 (IV anno) 

• Attività di formazione online sul tema “La sicurezza sul posto di lavoro” (corso di 10 ore) 

• Orientamento in uscita (Salone dello studente- Università di Bari) 

• Orientamento consapevole 

• Orientamento in entrata (Open day) 

• Attività di stage c/o “L’abbraccio dei piccoli” - Noicattaro 

• Attività di stage c/o progetto “Poesia a Corte” 

  A.S. 2020-2021 (V anno) 

Il percorso ha subito della variazioni a causa dell’emergenza sanitaria, pertanto è stata 
necessaria una rielaborazione al fine di prevedere esclusivamente attività da svolgersi in 
modalità on line. Si richiama, a tal proposito, l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 3 marzo 
2021, n. 53, “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” che 
prevede la deroga al monte orario previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento non rappresentanti più un requisito di accesso all’esame di Stato. 

Ogni studente ha attuato un percorso triennale di durata variabile compreso tuttavia tra le 43 e 
le 153 ore. 

• Orientamento in uscita (Salone dello studente- Università di Bari) 

• Orientamento IULM di Roma 

• Webinar Università Bocconi e Corriere della Sera: Snack News (3 incontri) 

• Progetto Start up your Life a cura di Unicredit 

• Orientamento “Come entrare nelle forze armate- Nissolino Corsi 

• Orientamento consapevole- Facoltà di giurisprudenza 
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Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 

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

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

• Classe III - A.S. 2018/2019: Gita d’istruzione a Milano e Sirmione  

•  Classe IV - A.S. 2019/2020: non è stato effettuato il viaggio d’istruzione previsto per DPCM del   
10/04/2020 

•  Classe V-A.S. 2020/2021: non è stato programmato nessun viaggio d’istruzione per l’emergenza 
sanitaria. 

 

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

Classe III - A.S. 2018/2019: 

• Certificazione linguistica B1 Inglese  

• Corsi IDEI-Sportello didattico 

• “Novembre in rosso”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (tutta la classe) 

• Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

• “Rainbow”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

• Lector in fabula- Festival di approfondimento culturale 

• Incontro con l’autore 

• Progetto di lettura: “Libriamoci” (maratona di lettura ad alta voce) Frankenstein di Mary Shelley  
PON: 
-Modulo: “Castelli e cattedrali: l’uso della pietra nella tradizione e nella contemporaneità”  
-Modulo: “In bici tra le pietre e la natura”. 
 

Classe IV - A.S. 2019/2020: 

• Corsi IDEI-Sportello didattico 

• “Novembre in rosso”: progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (tutta la classe) 

• Alternanza scuola-lavoro (tutta la classe) 

• Progetto teatro  

• “Lector in fabula”: Festival di approfondimento culturale 
 
Molte delle attività non sono state completate a causa delle normative in materia di emergenza 
sanitaria 

 
Classe V - A.S. 2020/2021: 

• Potenziamento: italiano e matematica 

• Corsi IDEI-Sportello didattico 

• Formazione Croce Rossa Italiana (rappresentanti di classe) 
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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 sugli Esami di Stato 2020-21: 

 
Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio così articolato e scandito:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3;  
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
 e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Educazione civica”  
 
Pertanto, i docenti del C.d.C. hanno rimodulato le programmazioni e svolto attività didattiche 
finalizzate alla preparazione degli elaborati per la prova di indirizzo, alla preparazione della parte 
relativa alla discussione di brevi testi di letteratura italiana e allo svolgimento degli argomenti dei 
nuclei tematici trasversali per l'espletamento della fase 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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Programma di: Lingua e letteratura italiana 
 
 
Libri di testo: Sambugar-Salà, Paesaggi letterari, voll. 3A e 3B, La Nuova Italia 
 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Giacomo Leopardi 
La vita e la formazione culturale 
Il pensiero e la poetica  
Leopardi, la malinconia (E. Gioanola) 
Zibaldone 
I Canti (genesi e struttura) 
Le Operette morali 
 
Testi: 
Dallo Zibaldone: 
Il vago e l’indefinito (75-76; 514-516) 
Il piacere ossia la felicità (165-169 
Dalle Canzoni filosofiche: 
Ultimo canto di Saffo 
Dai Piccoli idilli: 
- L’infinito 
Dalle Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di Plotino e Porfirio 
Dai Grandi idilli: 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- La ginestra (contenuto e temi) 
 
L’età del Naturalismo e del Verismo 
Il quadro culturale: il Positivismo 
Dal Realismo al Naturalismo 
La poetica del Verismo  
 
Giovanni Verga 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica  
La fase preverista 
La fase verista 
Verga e Zola 
Vita dei campi 

PROGRAMMI SVOLTI 
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Il ciclo dei vinti  
 
Testi: 
Da Vita dei campi: 
- Un documento umano, Prefazione all’Amante di Gramigna 
- La lupa 
Da I Malavoglia: 
- Prefazione 
- La famiglia Malavoglia (cap. I) 
 
Simbolismo e Decadentismo 
 Origine e significato del termine “Decadentismo” 
Il superamento del Positivismo 
Caratteri e temi del Decadentismo 
Tra Simbolismo, poeti maledetti ed Estetismo 
 
Gabriele D’annunzio 
La vita 
La fase dell’estetismo: 
 Il piacere 
L’ideologia superomistica e i romanzi del Superuomo:  
Il trionfo della morte 
Le vergini delle rocce 
Il fuoco 
Dall’estetismo mondano alla “bontà” 
Giovanni Episcopo 
L’innocente 
La produzione lirica: le Laudi. Alcyone 
Testi: 
da Il Piacere: 
- Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 
- Il verso è tutto (libro II, cap. I) 
da Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 
 
Il primo Novecento e le avanguardie 
Le “avanguardie” 
Il Futurismo  
Da Manifesto del futurismo: 
- Aggressività, audacia, dinamismo 
 Filippo Tommaso Marinetti  
Da Zang Tumb Tumb  
- Il bombardamento di Adrianopoli 
Il Crepuscolarismo 
 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 
Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento 
Il romanzo della crisi  
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Italo Svevo 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica  
 Da Senilità: 
 - Angiolina (cap. 3)  
Da La coscienza di Zeno:  
- Un rapporto conflittuale (cap. 4, "La morte di mio padre”) 
- Una catastrofe inaudita (cap. 8, “Psico-analisi”) 
 
Luigi Pirandello 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
La produzione narrativa: Le novelle per un anno 
Il teatro 
Testi: 
da L’umorismo: 
- Il sentimento del contrario 
da Novelle per un anno: 
- La patente (trama) 
- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
-La tragedia di un personaggio (trama) 
Da Il fu Mattia Pascal: 
- Premessa (cap.1) 
- Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (cap. II) 
- Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
- Il lanternino (cap.XIII) 
Da Così è se vi pare: 
- Come parla la verità (Atto III,scene V, VII, VIII, IX) 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
- La condizione di “personaggi”(1-142) 
 
La poesia del Novecento 
Crepuscolarismo 
Ermetismo 
Poesia civile 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere 
La poetica: il culto della parola  
L’allegria: analisi tematica e formale 
Testi: 
Da L’allegria: 
- Veglia 
- Fratelli 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso 
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Eugenio Montale 
La vita, le opere 
La poetica: la dolorosa esperienza del vivere 
Le figure femminili nelle raccolte 
Da Ossi di Seppia:  
Testi 
-I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da La bufera e altro 
- La primavera hitleriana, sez. “Silvae” 
 - Il sogno del prigioniero, sez “Conclusioni provvisorie”(in fotoc.) 
 
Salvatore Quasimodo 
La vita, le opere 
La poetica: l’impegno civile 
Testi 
Da Giorno dopo giorno:  
- Alle fronde dei salici 
- Uomo del mio tempo 
 
Pier Paolo Pasolini 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica: l’ultimo Pasolini. 
Da Empirismo eretico,  
-Vi odio, cari studenti- sez. Letteratura; vv. 1-36 
Da Scritti corsari, in “Corriere della sera”, 9 dicembre 1973 
- Acculturazione e acculturazione 
Da Il vuoto del potere in Italia, in “Corriere della sera”, 1 febbraio 1975 
-La scomparsa delle lucciole 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
 
Letture del mondo al femminile: 
L’incipit del cambiamento: 
Da Casa di bambola- Henrik Ibsen 
- La scelta di Nora (in fotocopia) 
Personaggi femminili nei romanzi dell’Ottocento-Novecento 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

- Costituzione: Parole della Grande Guerra e parole in trincea- Fratelli d’Europa 

- Cittadinanza digitale: Parole_O_Stili: genialità o follia? Libertà di… Libertà da… 
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Programma di SCIENZE UMANE 
 
 
Libro di testo adottato:  

1. Libro di testo - V. Rega – M. Nasti, “Panorami di Scienze Umane” - Antropologia, 

sociologia, pedagogia, Casa Editrice Zanichelli – Codice ISBN: 978.88.08.93758.2 

con Antologia “La città” 
 

2. Per il CLIL, alcune pagine digitalizzate dal testo “Percorsi CLIL di Filosofia, a cura di Mariasole 

La Rana, pp. 37 – 58; Editrice Loescher Milel 

 
3. * Integrazione per percorsi interdisciplinari:  

- alcune pagine digitalizzate da “Dizionario filosofico del cittadino”, Editrice Paravia – 

pagg. 8 – 19 (bioetica, eugenetica, eutanasia); 44 – 49 (energia e sostenibilità) 

 
- Intervista a Silvia Federici, “Genere e capitale” – Video e articolo da internet 

https://youtu.be/tmnPpoCnvCw        
https://ilmanifesto.it/silvia-federici-quello-che-marx-non-ha-visto/              
                

Programma svolto fino al 15 maggio 2021 
 

1. Antropologia della contemporaneità 

I nuovi scenari: dal tribale al globale; oltre le culture e i luoghi; locale e globale; centri e periferie; i 
“panorami” di Appadurai; il lavoro dell’antropologo post moderno. Le nuove identità: Hannerz e 
l’antropologia urbana; Augè, le “città mondo”, i “nonluoghi” della surmodernità, globalizzazione dal 
basso nelle società postcoloniali; Hill e le identità postcoloniali; la Legge sull’immigrazione in Italia. 
Integrazione*: (Dizionario del cittadino): energia e sostenibilità, prospettiva sistemica; studio di caso 
(Bophal); Problematiche di bioetica: eugenetica ed eutanasia. 
Antologia: U. Hannerz, Viva la diversità 

 
2. Casi di antropologia  

Economia, sviluppo e consumi: homo oeconomicus e globalizzazione; migrazione e diritti dei giovani; 
i diritti umani. Antropologia dei media: antropologia e televisione; antropologia delle comunità on 
line; menti connesse nel cyberspazio. 
Antologia: S. Latouche, Decrescita e “abbondanza frugale”; scheda “Disuguaglianze e svantaggio 
socio – culturale”. 

 
  

https://youtu.be/tmnPpoCnvCw
https://ilmanifesto.it/silvia-federici-quello-che-marx-non-ha-visto/
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SOCIOLOGIA 
3. Le forme della vita sociale 

La socializzazione: Individuo, società, socializzazione; socializzazione primaria e secondaria; altri 
tipi di socializzazione; socializzazione formale e informale; le agenzie di socializzazione (famiglia, 
scuola, gruppo dei pari, mass media); il gioco come preparazione alla vita; la contestazione 
giovanile. Il sistema sociale: che cos’è un sistema sociale; l’istituzionalizzazione; “istituzione” e 
“organizzazione”; status e ruolo; secolarizzazione e razionalizzazione; le norme sociali; i gruppi 
sociali 
La stratificazione sociale: stratificazione e mobilità sociale; classi e ceti sociali; la disuguaglianza; 
teorie del mutamento sociale; fattori del mutamento sociale; i movimenti sociali; devianza e 
controllo sociale; l’Italia e la crisi del ceto medio; che cosa sono le associazioni. Integrazione * : 
(Internet): Processi culturali ed economico -sociali dello sfruttamento di genere 
Antologia: E. Durkheim, Educazione e socializzazione; K. Marx, L’alienazione operaia 
 

4. Comunicazione e società di massa 

Le forme della comunicazione: comunicazione e vita associata; il comportamento verbale e non 
verbale; il contesto della comunicazione; le differenze linguistiche tra donne e uomini. Mass media 
e società di massa: I media nella storia; media, mass media, new media; stampa, telegrafo, telefono; 
il cinema; la radio e la televisione; pubblicità, apocalittici e integrati; computer e nuovi media. 
Antologia: E. Goffman, L’idioma del corpo; B. Jolivat, Ambienti virtuali 
 

5. Democrazie a totalitarismo 

Vita politica e democrazia: politica e sistema politico; Stato e istituzioni politiche; Stato, autorità e 
libertà nella teoria critica; il potere; l’autorità; la democrazia, Italia ed entropia democratica; crisi 
della democrazia; Fromm, l’elettore alienato, società e salute mentale. Le società totalitarie: 
totalitarismo, autoritarismo e dittatura; i totalitarismi per Hannah Arendt; confronto tra 
nazifascismo e comunismo; Jaspers, la colpa della Shoah. 
Antologia: H. Arendt, L’unica legge è il partito; G. Orwell, Il grande fratello vi guarda 

 
6. Globalizzazione e multiculturalità 

Che cos’è la globalizzazione: globalizzazione ieri e oggi; critiche alla globalizzazione; globalizzazione 
e consumismo, Bauman, Beck. La globalizzazione e la politica: organismi politici globali (elementi di 
base). Luoghi e persone della globalizzazione: la città e la vita urbana; vita urbana; metropoli e 
megalopoli; perché le migrazioni. Integrazione (Antologia “La città): M. Weber, il vicinato tra 
solidarietà ed estraneità; Z. Bauman, case fortificate contro la paura. Oltre la dimensione nazionale: 
multiculturalità e multiculturalismo; multiculturalità e stato – nazione; multiculturalismo e 
democrazia; conosciamo l’Europa.  
Antologia: Z. Bauman, Lo spazio pubblico dell’agorà; U. Beck, Tra rischio e speranza 
 

7. Welfare, politiche sociali e Terzo settore (UDA avviata prima del 15 maggio, conclusa dopo) 

Welfare, caratteri generali e teorie: che cos’è il Welfare, le origini (cenni); lo stato sociale in Italia; la 
crisi del Welfare. Le politiche sociali: l’istruzione, gap scolastico, i maestri di strada; famiglia e 
maternità; come si diventa barboni. 
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PEDAGOGIA 
8. L’attivismo americano ed europeo 

L’attivismo anglo – americano: le prime esperienze dell’attivismo; Neill e la pedagogia libertaria di 
Summerhill; J. Dewey e il pragmatismo americano; sviluppi dell’attivismo – Kilpatrick e il metodo 
dei progetti. L’attivismo europeo: O. Decroly e i centri di interesse; E. Claparede e “la “Scuola su 
misura”; A. Ferriere e l’autogoverno del bambino; R. Cousinet e il lavoro comunitario; C. Freinet e 
la scuola del fare; lavoro di gruppo e cooperative learning. L’attivismo in Italia: le sorelle Agazzi e il 
valore della spontaneità; M. Montessori, una nuova forma di pedagogia scientifica. 
Antologia: J. Dewey, Scuola e vita sociale; M. Montessori, La mente assorbente del bambino 

 
9. Filosofia e pedagogia a confronto 

Spiritualismo e idealismo: nuove filosofie e nuove pedagogie; Gentile: dalla filosofia idealista alla 
pedagogia; la riforma Gentile; la vita scolastica nel fascismo. Pedagogie cattoliche: J. Maritain e la 
formazione integrale; l’educazione integrale; Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana. Politica e 
pedagogia: A. Makarenko e il “collettivo”; A. Gramsci e la dialettica educativa. 
Antologia: Don Milani, Antipedagogia o vera pedagogia? 

 
10. Piaget, Bruner e gli ultimi sviluppi 

La psicopedagogia in Europa: S. Freud e l’importanza dell’infanzia; J. Piaget e lo sviluppo cognitivo; 
L. Vygotskij e il contesto storico – culturale. La psicopedagogia negli Stati Uniti: Skinner e l’istruzione 
programmata; J.S. Bruner e la didattica; Guilford e il pensiero convergente/divergente; Gardner e le 
intelligenze multiple; gli alunni con BES. 
 

11. Tematiche di pedagogia 

Sistema scolastico italiano e prospettive europee, cittadinanza ed educazione ai diritti umani, le 
nuove tecnologie educative, le sfide dell’educazione permanente, educazione alla multiculturalità, 
i problemi della disabilità e la cura alla persona, svantaggio e disuguaglianze. 

 
12. CLIL – Content Language Integrated Learning: “Evolutionism or Creationism?” 

(07 ore prima del 15 maggio + 03 ore dopo il 15 maggio). 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: Welfare, politiche sociali e Terzo settore (UDA avviata 
prima del 15 maggio, conclusa dopo) 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Sistemi totalitari, democrazia e totalitarismo, democrazia in educazione; la famiglia come 
agenzia di socializzazione; il Welfare 

- Sviluppo sostenibile, globalizzazione 
- Contemporaneità con diritto: 1 ora – Tutela ambientale, Agenda 2030. 
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Programma di: FILOSOFIA 
 
 
Libro di testo adottato: Franco Bertini, Io penso, vol. 3, Zanichelli ed., Bologna 2016 
                                            Franco Bertini, Io penso, vol. 2, Zanichelli ed., Bologna 2016 * 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 
G. W. HEGEL: L’IDENTITÁ DI REALE E RAZIONALE * 
 

1. Dalle opere giovanili alla Fenomenologia dello spirito 

• Cenni biografici e opere fondamentali 

• L’assoluto come unità originaria e imprenscindibile del sapere 
2. La Fenomenologia dello spirito: genesi e significato dell’opera 

• Alcune figure della Fenomenologia: Coscienza e Autocoscienza (la dialettica servo-
padrone; dallo stoicismo alla coscienza infelice 

3. Il sistema hegeliano: struttura e significato 

• Dallo spirito oggettivo: l’eticità come moralità sociale (la famiglia, la società civile, lo 
Stato).  

• La Filosofia della Storia e la Storia della Filosofia 
 
 
LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

1. A. SCHOPENHAUER  

• Una fama tardiva (biografia) 

• Il mondo come volontà e come rappresentazione 

• Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

• La volontà, il mondo e il “velo di Maya” 

• La vita come dolore 

• Le vie di fuga dalla volontà: l’arte, l’etica, la noluntas 

                   Lettura e sintesi del brano: “Il mondo come volontà e come rappresentazione”, tratto  
                   dal testo Il mondo come volontà e rappresentazione (T1 pag. 11) 

2. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  

• Il dibattito fra Destra e Sinistra hegeliana 

• L. FEUERBACH: La critica alla religione; L’alienazione religiosa 
3. K. MARX: la filosofia come trasformazione del mondo  

• Tra filosofia, giornalismo e attività politica (biografia) 

• Marx prende le distanze da Hegel e ne rielabora la dialettica 

• La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica 

• La teoria dell’alienazione 

• La via d’uscita dall’alienazione: il comunismo 

• La critica della religione e il ruolo della filosofia 

• Il materialismo storico 

• Struttura e sovrastruttura 

• Marx ed Engels: il Manifesto 
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• Il Capitale 
                   Lettura e sintesi del brano: “La lotta di classe e il ruolo storico della borghesia”, tratto da  
                   Manifesto del partito comunista (T4 pag.71) 
 
 
IL POSITIVISMO 
 

1. IL METODO DELLA SCIENZA E IL POSITIVISMO 

• Positivismo e metodologia scientifica 

• L’ottimismo scientifico e i progressi della scienza nel corso dell’Ottocento 
2. A. COMTE  

• In difesa della scienza (biografia) 

• La legge dei tre stadi 

• La fisica sociale, o sociologia 

• La statica e la dinamica sociale 

• Ordine e progresso 

• Verso una religione della scienza 
 
 
LA CRISI DELLE CERTEZZE  
 

1. F. W. NIETZSCHE  

• Il contesto e i caratteri della filosofia di Nietzsche 

• La fase giovanile: La nascita della tragedia; la crisi della storia e le Considerazioni 
inattuali 

• La fase illuministica: Umano troppo umano e la Gaia scienza; La svolta antimorale di 
Aurora; Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza 

• L’ultimo periodo: L’Übermensch e l’eterno ritorno; Oltre i valori (Genealogia della 
morale); La volontà di potenza (cenni) 

                     Lettura e sintesi del brano: L’uomo folle (aforisma 125), tratto da La gaia scienza (T3   
                     pag.208) 

2. LA CRISI DELLA FILOSOFIA E LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 
3. LA PSICOANALISI: S. FREUD 

• Dalla medicina alla psicoanalisi come teoria generale e metodo clinico 

• I metodi terapeutici della psicoanalisi 

• La struttura della psiche: la prima e la seconda topica 

• I meccanismi di soluzione dei conflitti 

• Gli stadi della crescita psichica 

• Il Disagio della civiltà 
                     Lettura e sintesi del brano: L’interpretazione dei sogni, tratto da La terapia   
                     psicoanalitica. Casi clinici (T1 pag.240) 
 
 
TRA ESSENZA ED ESISTENZA: LE RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI 
 

1. LA FILOSOFIA A CAVALLO DEL NOVECENTO: FRA TRADIZIONE E RINNOVAMENTO 
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• Lo spiritualismo e H. BERGSON: l’analisi della coscienza; Una nuova concezione del 
tempo 

• La fenomenologia: caratteri generali 
2. L’ESISTENZIALISMO 

• Caratteri dell’esistenzialismo novecentesco 

• JEAN-PAUL SARTRE: la coscienza e gli altri. Un filosofo impegnato; L’esistenza tra 
fenomenologia ed esistenzialismo; La nausea e la vergogna 

 
 
TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA 
 

1. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

• I filosofi e i principali temi 

• M. HORKHEIMER: La teoria critica e la dialettica dell’illuminismo 

• T. ADORNO: Teoria estetica e industria culturale 

• H. MARCUSE: L’uomo a una dimensione 
2. H. ARENDT  

• Cenni biografici e opere 

• Le origini del totalitarismo; La banalità del male; La Vita activa 
                    Lettura e sintesi di un brano, tratto da Le origini del totalitarismo, pp. 626-627 (fornito  
                    dall’insegnante) 
 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: // 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1. Il lavoro e Marx 
2. La riflessione di Hanna Arendt sui totalitarismi 
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Programma di: STORIA 
 
 
Libro di testo adottato: PENSIERO STORICO , vol.3,  
autori: A.M. Montanari, D. Calvi,M. Giacomelli,ed. il Capitello 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

 

-L'Italia dopo l'unità 
   Destra e sinistra storica 
   Apogeo e crisi della Bella Époque 
 

-Guerra, rivoluzione, dopoguerra 

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

-Totalitarismi e democrazie 

   La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo in Italia 
   La marcia su Roma e la costruzione della dittatura 
   L'economia del dopoguerra: L'Europa e gli Stati Uniti 
   La crisi del '29: dal "giovedì nero" al New Deal 
   L'Unione Sovietica di Stalin 
   Il fascismo si fa regime 
   La fascistizzazione dell'Italia 
   L'avvento del nazismo in Germania 
 

-La seconda guerra Mondiale 

   Il mondo di nuovo in guerra 
   La Shoah: lo sterminio degli ebrei d'Europa 
   La Resistenza 
 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

 

-L'Italia Repubblicana 
   L'Italia dal 1945 al 1968 
   La guerra fredda 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

   Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 

   La Costituzione italiana: struttura, principi fondamentali, ordinamento 
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   Il Parlamento ed il potere legislativo 

   Il Presidente della Repubblica 

   Il Governo 

   La Magistratura 

   Regioni, Province, Comuni 
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Programma di LINGUA INGLESE 
 

 
Libro di testo adottato American Horror Five Terrifying Tales di E. A. Poe CIDEB BLACK CAT 
Compact Performer Culture & Literature” di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton ed. Zanichelli   
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
   
MODULO n.1 
Titolo:“CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
E. A. Poe: About the author                                                                                                        pp.4-5 
The short story and its main features. The differences between tales of ratiocination and 

imagination.   The main themes and the stylistic devices employed. The concept of 
perverseness. (Materiali a cura del docente) 

“The Black Cat”                                                                                                          pp. 51-54, 59-62 
“The Oval Portrait”                                                                                                                 pp. 74-76 
 
The first half of Queen Victoria’s reign:  
1851, the Great Exhibition. Life in the Victorian town.                                         pp. 148-150 
The role of the woman: angel or pioneer? 

pp. 168-9 
The British Empire 

pp. 173 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 

p. 184 
The Victorian novel: general features. 

p.155 
 

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

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

pp.185-186 
MATERIALI DIGITALI sulla piattaforma g suite della classe a cura della docente. 
 
MODULO n. 2 
 
Titolo:“PROSECUZIONE DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 

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

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

p. 248-249 
The modern novel. The Modernist Writers. 
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p.250-1 
FILM VISION: “The Hours” directed by Stephen Daldry 2002. 

. 
James Joyce: Life and works.  Ordinary Dublin. Style and technique. Paralysis. Escape. Epiphany.  
Stream of consciousness technique.                                                                                                             
From “Dubliners ”Eveline” 
From “Ulysess” “Molly’s Monologue”       nell’interpretazione di Stefania Rocca (allegata alla 
classroom. 

p.262-267 
                                                            

Virginia Woolf: life and works.  Woolf vs Joyce. Moments of being. “Mrs Dalloway” 
pp.270-271 

 
George Orwell: life and works. Rewriting history. Features and themes. The dystopian novel. A 
warning against totalitarianism 
From “Nineteen-eighty-four” “Big Brother is watching you” 
FILM VISION: “Animal Farm” directed by John Stephenson 1999. 

 
p.304-7 

MATERIALI DIGITALI: sulla piattaforma g suite della classe a cura della docente. 
 
 
MODULO n. 3 
 
Titolo: “Cittadinanza e certificazione delle competenze” 
 
The Civil Rights Movement in the USA.  Martin Luther King: “I have a dream” 

pp. 328-31 
The intercultural challenge. Prejudice. Xenophobia. Discrimination. Intolerance. Integration. 
Esercitazione sulla comprensione di testi scritti e orali di livello B1 e B2 
 
L’AGENDA 2030: il preambolo e i 17 obiettivi in sintesi con produzione di un lavoro finale che colleghi 
uno degli obiettivi ad un argomento del programma. 
Esercitazione sulla comprensione di testi scritti e orali di livello B1 e B2 
 
MATERIALI DIGITALI: sulla piattaforma g suite della classe a cura della docente. 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
The 2030 Agenda and  its 17 goals. A general presentation. 
Poverty: material and spiritual. 
Health and well-being. 
Quality Education. 
Gender Awareness 
 
MATERIALI DIGITALI: sulla piattaforma g suite della classe a cura della docente. 
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Programma di: RELIGIONE 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



45 
 

Programma di Scienze Motorie e sportive 
 

 
Libro di testo adottato: G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
 
Definizione, analisi e metodiche di allenamento delle capacità condizionali (resistenza, velocità, 

forza e flessibilità) e coordinative (generali e speciali). 

I presupposti teoretici delle Scienze motorie e sportive. 

Il significato e la valenza dei nuovi concetti di Corporeità, Movimento e Sport. 

L’incidenza delle attività motorie nella strutturazione della personalità in età evolutiva. 

Le finalità dell’educazione motoria in rapporto ai caratteri essenziali dello sviluppo fisico e motorio 

nel bambino. 

La funzione delle capacità senso-percettive.  

Definizione e analisi dello sviluppo dello schema corporeo e degli schemi motori di base posturali e 

dinamici.  

Le diverse teorie sul gioco. Lo sviluppo del gioco nell’età evolutiva. 

Lo sviluppo del gioco secondo Piaget e Parten. 

Il valore educativo e formativo degli sport di squadra ed individuali. 

L’attività motoria come linguaggio: il movimento come forma di comunicazione e di espressione. 

L’attività motoria in ambiente naturale: effetti e benefici sull’organismo. 

Lo sport e il fascismo.  

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
 
La donna e lo sport. 

Lo sport e il doping: la carta dello sport. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Conoscenza e studio dei siti culturali contemporanei destinati alle attività motorie e sportive: lo 

stadio della Vittoria (Bari), il Foro Italico e la Città dello Sport (Roma). 
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Programma di: Scienze naturali 
 

 
Libro di testo adottato: Le scienze naturali, Phelan, Pignocchino, Ed. Zanichelli 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi; funzioni dei carboidrati 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi; funzioni dei lipidi 

Le proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura delle proteine 

Gli acidi nucleici: nucleotidi, struttura del DNA e dell’RNA, funzioni degli acidi nucleici 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

Le funzioni del metabolismo 

Processi anabolici e catabolici 

Le vie metaboliche 

Gli enzimi: l’attività degli enzimi, i cofattori, l’inibizione 

Il metabolismo dei carboidrati: il ruolo centrale del glucosio, la glicolisi, le fermentazioni, la 

respirazione cellulare 

DNA, GENI E GENOMA 

Eucarioti e procarioti: genomi a confronto 

 

Il Progetto Genoma Umano 

L’alterazione del genoma e il cancro: caratteristiche comuni a tutti i tumori, fattori che provocano 

il cancro, i virus che causano tumori, le cellule staminali del cancro 

I virus: struttura e caratteristiche principali, ciclo litico e lisogeno 

 

MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

Che cosa sono le biotecnologie 

Biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne 

Le applicazioni delle biotecnologie agrarie 

Le applicazioni delle biotecnologie ambientali 

Le applicazioni delle biotecnologie mediche 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

Le questioni bioetiche sollevate dalle biotecnologie. 
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Cenni sulle tecniche del DNA ricombinante. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Durante il trimestre: la tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; i tipi di 
inquinamento. 

• Durante il pentamestre, in compresenza con la docente di Diritto: 

- L’Agenda 2030 

- Obiettivo 7: energia pulita e accessibile 

- Obiettivo 11: città e comunità sostenibili 

- Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico 
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Programma di: MATEMATICA 
 
       
Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): “La matematica a colori” edizione azzurra per il 
quinto anno, Vol. 5, di L. Sasso, Ed. Petrini. 
 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

Funzioni Goniometriche 

Le grandezze goniometriche, gli angoli, la circonferenza goniometrica, angoli particolari e grandezze 
goniometriche, relazioni fondamentali fra grandezze goniometriche, angoli associati. 

 

Trigonometria 

Triangoli rettangoli, Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli, rappresentazione grafica delle 
funzioni trigonometriche, problemi di trigonometria, Teorema dei Seni, Teorema di Carnot 

 

Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà 

Definizioni di intervallo, intorno, funzione, dominio, codominio e 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. 

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 di una funzione 

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

Operazioni sui limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto di una costante per una 
funzione, limite del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni. Limiti risolubili con 
cambiamento di variabile. Calcolo di limiti.  

Le forme indeterminate: limite di funzioni polinomiali, forme indeterminate del tipo infinito su 
infinito e zero su zero, forme indeterminate di funzioni algebriche irrazionali. Infinitesimi e loro 
confronto. Infiniti e loro confronto.  

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

Lettura di grafici ed individuazione di limiti e asintoti. 

 

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

Punti singolari di una funzione e loro classificazione.  

Proprietà di funzioni continue in un intervallo chiuso è limitato: teorema di esistenza degli zeri 
(enunciato). Teorema di Weierstrass (enunciato) e teorema di Darboux (enunciato).  

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Grafico probabile di una funzione. Studio di funzioni 
Asintoti: ricerca dell'asintoto verticale, dell'asintoto orizzontale, dell’asintoto obliquo. 

 

Le Derivate 

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

Teorema di continuità di una funzione derivabile. 

Derivata delle funzioni algebriche elementari, delle funzioni esponenziale e logaritmica. 

Operazioni con le derivate. Derivata della funzione composta.  

Punti di non derivabilità e loro classificazione. Punti stazionari. 

 

Argomenti svolti dopo il 15 maggio 2021 

Teoremi sulle funzioni derivabili  

Teorema di Fermat (enunciato); Teorema di Rolle (dim.); enunciato del teorema di Lagrange o del 
valor medio. Enunciato del teorema di De L'Hopital e applicazioni. 

 Teoremi sulla crescenza o decrescenza di una funzione. Definizioni di massimo relativo, minimo 
relativo e di punto di flesso e loro ricerca. Teoremi sulla ricerca di massimi, minimi relativi e punti di 
flesso. Concavità e convessità di una curva. 

Studio di funzioni asintoti: Ricerca dell'asintoto obliquo. Schema generale per lo studio di una 
funzione. Applicazioni allo studio di diverse funzioni algebriche. 
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Programma di: FISICA 
 
 
Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

- “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. 

 
Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

La Termodinamica 

Il modello molecolare e cinetico della materia 

Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente 

Il primo principio della Termodinamica 

Le macchine termiche 

Macchina di Carnot e motori a combustione interna 

Il secondo principio della Termodinamica 

 

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: altezza, intensità sonora, timbro, pressione sonora 

L’eco e cenni sull’effetto Doppler. 

 

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 e parabolici.  

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.  

 

Le cariche elettriche,  il Campo elettrico e il potenziale 

Fenomeno dell’elettrizzazione per strofinio e contatto, la carica elettrica, i conduttori gli isolanti e i 
semiconduttori 
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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. 

Campo elettrico: il vettore campo elettrico, linee di forza del campo, campo elettrico uniforme, dipolo 
elettrico.  

Analogie e differenze tra forza di gravitazione universale e forza di Coulomb, tra campo 
gravitazionale e campo elettrico;  

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss per il campo elettrico. Lavoro di un campo elettrico 

Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale. 

La differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una 
carica puntiforme.  

Forze conservative nel campo gravitazionale ed elettrostatico.  

La circuitazione del campo elettrostatico.  

I Condensatori: i condensatori e la capacità di un condensatore; carica di un condensatore; 
condensatori piani. Condensatori in serie e parallelo.  Misura della 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. Le leggi di Kirchhoff. 

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

La forza elettromotrice. 

La corrente nei liquidi e nei gas. 

Semiconduttori. 

 

Percorsi di cittadinanza e costituzione: la sostenibilità 

Formazione: GSE incontra le scuole – A scuola di energia. 

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

 

Percorsi di cittadinanza e costituzione: la sostenibilità 

Fonti energetiche alternative e loro crescente utilizzo. 

 

Argomenti svolti dopo il 15 Maggio: 

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

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

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). 
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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. 



54 
 

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  
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. 
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ALLEGATI 

 
 

- Griglia di valutazione per la prova orale dell’Esame di Stato 

- Documenti riservati per alunni con PDP - PEI 
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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    

 


