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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 
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dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
L’approccio metodologico formativo è costantemente fondato sul dialogo ed ha come obiettivo 
la crescita culturale ed umana degli allievi; lo studio delle discipline tende all’acquisizione di un 
atteggiamento critico e consapevole, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione delle 
differenze.  
A completamento della loro formazione i nostri alunni partecipano ad uno stage di 30 ore 
presso le scuole d’infanzia nei Comuni di appartenenza, organizzato in collaborazione con i 
diversi enti locali, sperimentando in prima persona il lavoro di educatore e verificando la reale 
propensione per la loro scelta. A questo proposito va sottolineato il costante contatto con gli 
enti locali, particolarmente con il Comune di Conversano, nello svolgimento di tante attività tra 
cui anche la tradizionale premiazione di alunni particolarmente meritevoli e la Giornata 
dell’Arte. Per quanto riguarda il proseguimento degli studi in ambito universitario, il Liceo delle 
Scienze Umane prepara adeguatamente ai diversi percorsi attualmente proposti dagli 5 Atenei 
italiani; si segnalano come particolarmente pertinenti i Corsi di Laurea in Scienze della 
Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, 
Scienze del Servizio Sociale. 

 
 
 

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 
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Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

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

 
 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

Alunni Maschi Femmine 

24 / 24 

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

 
 

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

 
Il corpo docente, nel corso del quinquennio, è risultato stabile in Matematica, Scienze Naturali, 
Inglese, Religione, Storia dell’Arte, Filosofia; c’è stato, invece, un avvicendamento all’inizio del 
II anno in Scienze Umane, all’inizio del III anno in Latino, Italiano, al IV anno in Storia, all’inizio 
del V anno in Scienze Motorie.  
 
 

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

Lingua e letteratura italiana X X X 

Lingua e letteratura Latina X X X 

Storia  X X 
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Filosofia X X X 

Scienze Umane X X X 

Lingua e cultura straniera 1: inglese X X X 

Matematica X X X 

Fisica X X X 

Scienze Naturali X X X 

Storia dell’Arte X X X 

Scienze motorie e sportive    

Religione cattolica o Attività alternative X X X 

X Docenti con continuità 
 
 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 
La classe è composta da 24 alunne, tutte provenienti dalla 4 D SU dello scorso anno. 
Tutte le alunne sono pendolari e provengono da Turi (2), Putignano (9), Castellana (5), Triggiano 
(2), Cellamare (4), Monopoli (1), Noicattaro (1). L’ambiente socio-culturale di provenienza è 
eterogeneo. 
Nella classe è presente un’alunna con DSA per la quale si allega un documento  riservato. 
 

 
Profilo della classe 

 
La classe 5DSU all’inizio del corso di studi era costituita da 22 alunne. Il numero complessivo si 
è comunque attestato su quello attuale per i seguenti inserimenti: tre alunne il secondo anno 
(una proveniente dall’ITIS di Castellana, una dall’Istituto Professionale Alberghiero di Polignano, 
un’altra a febbraio proveniente dall’ ITIS di Castellana); all’inizio del terzo anno una alunna 
proveniente da un altro corso del LSU, mentre due alunne non hanno più frequentato (per 
abbandono e non ammissione alla classe terza). 
Dal punto di vista socio-affettivo, le alunne nel corso degli anni si sono rivelate sempre corrette 
nei diversi contesti educativi, hanno mostrato un atteggiamento sempre aperto e disponibile 
verso posizioni differenti dalle proprie, strutturando le relazioni interpersonali a livello di piccolo 
e grande gruppo. Si sono mostrate coese e solidali, maturando atteggiamenti e comportamenti 
sempre più responsabili. 
 Sul piano del profitto, di anno in anno tutti i docenti della classe sono stati concordi nel 
riconoscere che la partecipazione mostrata durante le lezioni è sempre stata supportata in quasi 
tutti gli alunni da un’applicazione domestica regolare e metodica: la motivazione insieme ad un 
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atteggiamento  costruttivo e proficuo nei confronti del lavoro scolastico hanno permesso loro di 
acquisire e consolidare conoscenze, abilità e competenze sempre più complesse e articolate.   
    Il C.d.C. si è costantemente impegnato a potenziare in tutte le discipline la partecipazione 
attiva e la capacità di organizzare al meglio il lavoro individuale a scuola e a casa.  Nella 
convinzione che la collaborazione scuola-famiglia debba essere alla base della costruzione di un 
valido processo formativo per le giovani generazioni, nel corso del quinquennio il C.d.C. ha 
cercato di sollecitare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli. 
    Le difficoltà emerse sono state superate nel corso del tempo grazie all’impegno via via 
mostrato dagli alunni e alle strategie didattiche e umane attivate dai docenti per recuperare le 
conoscenze e le capacità.  

Nel corso del quarto anno, a seguito dell’interruzione della didattica in presenza dal 5 marzo 
2020 per l’emergenza sanitaria, anche durante la Didattica a Distanza le alunne sono state 
rispettose nei confronti dei docenti e dei compagni, rispettose del regolamento, disponibili e 
collaborative. Inoltre si sono mostrate attente e interessate, adeguatamente motivate e 
impegnate nelle attività educativo-didattiche.  

 Nei primi giorni di attività di quest’anno scolastico, sia durante la Didattica Digitale Integrata, 
sia durante le attività in presenza (solo 12 giorni ad ottobre), il Consiglio di Classe ha effettuato 
un’attenta ricognizione della situazione della classe e dei suoi bisogni formativi attraverso 
l’analisi delle prove d’ingresso e/o di accertamento effettuate, dei colloqui individuali e 
collettivi. Pertanto ha concordato strategie didattiche tese a potenziare ulteriormente le 
motivazioni allo studio e a una partecipazione più attiva. I docenti hanno alternato, ad un 
metodo tradizionale di insegnamento, strategie metodologiche differenti nell’intento di creare 
un clima favorevole all’apprendimento costruttivo, soprattutto in considerazione dello 
svolgimento delle attività quasi esclusivamente con la Didattica Digitale Integrata.  
Le alunne, ciascuno secondo le proprie possibilità di assimilazione e rielaborazione, sono 
riuscite a procedere con una maggiore autonomia.  
Pertanto la classe ha raggiunto un livello di preparazione buono, con diverse punte di 
eccellenza. L’applicazione costante e costruttiva ha portato un gruppo ad una conoscenza sicura 
delle tematiche culturali di tutte le discipline affrontate con rigore argomentativo e organicità 
di pensiero; un altro gruppo intermedio mostra una discreta preparazione e un metodo di 
lavoro adeguato, infine alcune alunne manifestano una preparazione di base complessivamente 
adeguata e un metodo di lavoro mnemonico.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

• Potenziamento della consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno del gruppo 
classe e della scuola, nel rispetto dell’altro, delle norme, degli ambienti scolastici e delle 
diversità. 

• Potenziamento della conoscenza delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle 
proprie potenzialità 

• Potenziamento della capacità di costruire un chiaro e realistico ideale di sé nella scelta 
scolastica, professionale ed esistenziale 

• Potenziamento della capacità di pianificare il lavoro con ordine e sistematicità, sapendo 
utilizzare strumenti e sapendo organizzare i tempi funzionali alle attività intraprese. 

• Potenziamento delle capacità di intervento e partecipazione attiva al dialogo scolastico 

• Potenziamento delle capacità di ascolto e di comunicazione 

• Potenziamento delle capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 
 

Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  

• Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

• Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

• Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

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

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

2. Area logico-argomentativa  

• Comprendere, interpretare e intervenire in modo personale negli eventi del mondo 

• Costruire conoscenze significative e dotate di senso 

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

 
 

3.  Area linguistica e comunicativa  
 

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

sintassi e lessico 

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

corretta  
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• Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 

• Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 

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

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

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

e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 

4. Area storico umanistica  

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

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

• Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche deduttive-
induttive 

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

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

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

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 
 
  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

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

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

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

• Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici. 

• Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 

• Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

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

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

• Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 
modelli probabilistici 
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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, tenendo conto 
dei progressi compiuti durante il percorso scolastico 

- Produrre testi scritti, riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura 
previsti per il nuovo Esame di Stato  

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

- Fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale progressivamente più critica e valutativa 
 
 

Lingua e letteratura latina  

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

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

- Usare consapevolmente e criticamente strumenti tecnici specifici. 

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

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

 
Filosofia 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 

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

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

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

- Effettuare collegamenti interdisciplinari 

- Problematizzare idee, conoscenze, credenze 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 
 
 
Storia 

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

- Capacità di analisi e sintesi 

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

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

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

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

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

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

- Analizzare testi letterari  

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

 
 

Scienze Umane: 

- Comprendere le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo. 

- Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate  

- Conoscere alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la 

socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di 

comunicazione di massa, i processi di globalizzazione. 

- Conoscere il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di 
welfare state.  

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

- Essere consapevole del rapporto tra i media, le tecnologie e l’educazione. 
- Saper guardare all’educazione in prospettiva multiculturale. 
- Conoscere la problematica dell’integrazione dei disabili e della didattica inclusiva.  

 
 
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 sue 
applicazioni in campo industriale, alimentare e sanitario  

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

 
Storia dell’Arte 

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

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

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

 
 
Scienze motorie e sportive 

- Padronanza della cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

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

- Padronanza relativa ai principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al movimento 
educativo 

- Acquisizione della cultura delle attività motorie 
 

 
Educazione Civica 

- Sviluppare il rispetto delle differenze e problematizzare il concetto di libertà 

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

- Comprendere il radicamento culturale, artistico e storico del cristianesimo in Italia 

- Essere cittadini attivi con il senso del passato e del futuro in Europa 

- Saper sostenere la propria opinione nel rispetto dell’altro e della sua dignità 

- Comprendere le dimensioni del tempo vissuto 

- Rimarcare l’importanza della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della 
biodiversità 
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- Correlare stili di vita a qualità della salute e stimolare l’adozione di comportamenti 
virtuosi. 

 
 
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 

Discipline  
 

Contenuti specifici 

L’ETÀ BORGHESE: LUCI E 
OMBRE 

 
 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

SCIENZE UMANE 

 

FILOSOFIA 

 

INGLESE 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

-Positivismo, Verismo, Verga. Pirandello 

 
Il trasformismo di fine secolo 
La bella Epòque 
 
La famiglia 
La stratificazione sociale (Sociologia) 
  
Nietzsche e la fine delle certezze 

 

- The Strange Case of Dr Jekyll and 
     Mr Hyde 
  - The Picture of Dorian Gray 

 

L’Impressionismo 

 

Lo sport e la grande guerra: 
Lo Sport alla Grande Guerra 

MODERNISMO E 
AVANGUARDIE 

 
 
 

LETTERATURA 
ITALIANA 

 

STORIA 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

MATEMATICA 

Scapigliatura, Futurismo, Crepuscolarismo 

 

L’età delle masse: società e politica 

 

Comunicazione e società di massa 
(Sociologia) 

L’attivismo americano ed europeo 
(Pedagogia) 

 

L’intensità di corrente elettrica come 
derivata 
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FISICA 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

La seconda rivoluzione industriale: la 
corrente elettrica 

 

-Art Nouveau e Gustave Klimt; Le 

Avanguardie artistiche 

 

La nascita dello sport moderno: 
I Giochi Olimpici dell’era moderna 

IL MALE DI VIVERE 
 
 
 

LETTERATURA 
ITALIANA 

STORIA  

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

LATINO 

 

INGLESE 

 

 

SCIENZE NATURALI 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

-Leopardi e Montale 

 
La rivoluzione russa 
Lo shock della Grande Guerra 
La crisi del ’29 
Le leggi razziali, la tragedia della Shoah 
La seconda guerra mondiale  
 
 
-Schopenhauer e la liberazione dalla volontà 
di vivere. 

-  Kierkegaard e l’angoscia come categoria 
umana 

 
Seneca il filosofo 
 
 
- The Strange Case of Dr Jekyll and 
    Mr Hyde 
  - The Picture of Dorian Gray 
 

Le alterazioni del metabolismo 

-Goya “ Il sonno della ragione genera 

mostri”; Van Gogh “ Notte stellata” e  

“Campo di grano con corvi”; Munch 

“L’urlo”; Dalì “La persistenza della memoria” 

(metodo paranoico-critico) 

 
Droga e sport: 
Esercizio fisico, sport, droghe e dipendenza 

DEMOCRAZIA E 
TOTALITARISMI 

 
 
 

STORIA 

 

 

SCIENZE UMANE  

Nazione e nazionalismo 

(Nazismo, Fascismo, Stalinismo)  

 

Le società totalitarie (Sociologia) 
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FILOSOFIA 

 

LATINO 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

FISICA 

 

SCIENZE NATURALI 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

La riforma Gentile (Pedagogia) 

I mass media (Sociologia) 

 

H. Arendt e il totalitarismo     

                                          

Intellettuali tra consenso e dissenso. 
Dissenso: Fedro, Seneca, Petronio. 
Consenso: Seneca (De clementia) 

Imperialismo: Tacito 

Antisemitismo: Tacito 

 
Onde e funzioni periodiche 
 
 
La radio come strumento di propaganda: le 
onde  
 

L’eugenetica 

 

David “La morte di Marat”; Goya “Le 

fucilazioni del 3 di maggio 1808; Turner “La 

nave negriera”; Delacroix “La libertà che 

guida il popolo”; Pellizza da Volpedo “Il 

quarto Stato”; Picasso “Guernica”; 

Manifesto del Futurismo.                                                              

 
Jesse Owens, sgretolare il nazismo correndo 
alle olimpiadi di Berlino nel '36 

- Berlino 1936: le Olimpiadi della 

razza ariana 

- Jesse Owens, il simbolo delle 

Olimpiadi e della libertà 

- Jesse Owens, i più grandi 45 minuti 

nella storia dello sport 

SIMBOLI E SIMBOLISMI 

LETTERATURA 
ITALIANA 

 

STORIA 

 

MATEMATICA 

 

INGLESE  

-Il Decadentismo: D’Annunzio, Pascoli 

 

Il fascio littorio e l'aquila; la svastica; falce e 
martello 

 

Il simbolo nelle leggi matematiche e la 
codificazione sintetica dei contenuti di esse 
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

  - Frankenstein 

 

Lo Sviluppo Motorio e il Gioco Simbolico:  
Il Gioco simbolico in età evolutiva 

“NON C’È UN PIANETA B”: 
ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

STORIA 

 

INGLESE 

 

 

FISICA  

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

-Seconda rivoluzione industriale 
-La bomba nucleare 
 
  - The Industrial revolution 
  - Oliver Twist 
 
 
Energie fossili e rinnovabili; l’idrogeno verde 
vettore di energia per il futuro 
 
 
La fotosintesi clorofilliana 
L’energia delle biomasse 
L’energia geotermica 
 
Il Futurismo: Umberto Boccioni “La città che 
sale” 
 
-Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  
Goal n.3 -Salute e benessere: Assicurare la 
salute e il benessere per tutti e per tutte le 
età 

 

VOCI: FEMMINILE PLURALE 

LETTERATURA 
ITALIANA 

 

STORIA 

 

 

LATINO 

 

SCIENZE UMANE 

 

FILOSOFIA 

 

 

INGLESE 

 

 

-G. Deledda, Sibilla Aleramo, Amalia 
Guglielminetti  
 
 
Il movimento delle suffragette 
L’emancipazione femminile tra le due 
guerre mondiali 
 
Le donne viste dagli autori della letteratura 
latina (Petronio, Marziale) 
 
-M. Montessori. “Educare alla libertà” 
(Pedagogia) 
 
L. Irigaray contro il potere dell’ideologia 
maschile 
 
 
 
  - Pride and Prejudice 
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SCIENZE NATURALI 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

- Le cellule staminali 

 

-Manet “Colazione sull’erba”; Degas “La 

lezione di danza”; P. da Volpedo “Il Quarto 

Stato”; Matisse “La danza”; Picasso “Le 

demoiselles d’Avignon” 

 
La Carta Europea dei Diritti delle Donne 
nello Sport 
-Proposta di risoluzione del   Parlamento 

Europea su “donne e sport” 

- La motivazione 

- La Carta dei diritti delle donne nello sport 
 
 

Percorsi interdisciplinari in lingua - CLIL 
 

Nel corrente anno scolastico è stato svolto il seguente modulo interdisciplinare in lingua - CLIL: 
 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

LINGUA 
STRANIERA 
COINVOLTA 

Numero 
ORE  

“Trigonometry” Matematica Inglese 10 

 
Metodologie attuate per il modulo CLIL: videolezione sincrona in italiano con utilizzo di lavagna 

sincrona, videolezione sincrona in inglese con ascolto di audio e visione di video in lingua 
inglese, risoluzione guidata di esercizi in italiano e in inglese. 

Per i contenuti si fa riferimento ai programmi disciplinari. 
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Metodologia 
 
Metodi 
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 Digitale Integrata (DDI) 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 
- 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  
- Risorse online, ad esempio www.etimo.it oppure www.hubscuola.it  
- Applicazione gratuita Adobe Spark  

 

 
Spazi 
Sono stati utilizzati per le diverse attività i seguenti spazi: classe virtuale 

http://www.etimo.it/
http://www.hubscuola.it/
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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 il prospetto delle ore effettuate 
fino al 15 maggio e da effettuare successivamente. 
 

Discipline Ore effettuate fino 
al 15/05/2021 

Ore da effettuare 
dal 16/05/2021 fino 

all’11/06/2021 
 

Lingua e letteratura italiana 81 14 

Lingua e letteratura Latina 56 8 

Storia 56 6 

Filosofia 77   11 

Scienze Umane 
122 19 

Lingua e cultura straniera: 
inglese 

82 9 

Matematica 50 7 

Fisica 40 7 

Scienze Naturali 58 7 

Storia dell’Arte 52 8 

Scienze motorie e sportive 50 7 

Religione o Attività Alternative 19 4 
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Verifica e valutazione 
 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico, le verifiche e le valutazioni sono state svolte in ottica 
formativa per poter calibrare in itinere l’intervento didattico in base alle esigenze del gruppo 
classe al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finali stabiliti dal Consiglio di classe e 
il successo formativo di ciascun alunno. 
Per quanto riguarda le verifiche, con lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, le prove 
scritte e orali sono state realizzate utilizzando le seguenti piattaforme: 

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

- Piattaforma Argo Didup (Bacheca) con archiviazione digitale prove scritte e registrazione 
valutazioni sul registro elettronico. 
 

La delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 8/9/2020, nel rispetto della Circolare Ministeriale 
n. 89/2012 aveva previsto: 
 
nel trimestre 

- Una verifica scritta e una orale, per le discipline fino a 3 ore settimanali con voto unico 
- Due verifiche scritte e una orale per le discipline con più di 3 ore settimanali con voto 

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

 
Nel pentamestre: 

- Due verifiche scritte e una orale, per le discipline fino a 3 ore settimanali con voto unico 
- Due verifiche scritte e due orali per le discipline con più di 3 ore settimanali con voto 

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

 
Tuttavia a causa del perdurare della situazione pandemica e delle problematiche legate allo 
svolgimento delle lezioni in DDI, in data 15/3/2021 il Collegio dei Docenti ha deliberato per il 
pentamestre il medesimo numero di verifiche, ma con flessibilità nella tipologia, di cui almeno 
una scritta. 
In merito alla disciplina Scienze Motorie, le verifiche pratiche sono state sostituite con verifiche 
scritte con l’obiettivo di dare spazio alla riflessione teorica, mettendo in evidenza l’aspetto 
salutistico della materia. 
Si riporta il prospetto relativo alle tipologie e quantità delle verifiche effettuate nelle singole 
discipline: 
    

Discipline Numero e tipologia verifiche 

Lingua e letteratura italiana 3 scritte semistrutturate e 4 orali 

Lingua e letteratura Latina 2 scritte (tip. A analisi di un testo letterario) e 3 orali 

Storia 2 scritte (trattazione sintetica), 3 orali 

Filosofia 2 scritte (non strutturate), 3 orali 
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Scienze Umane 
3 scritte (non strutturate), 4 orali 

Lingua e cultura straniera: inglese 2 scritte (semistrutturata, produzione in lingua) e 3 
orali 

Matematica 3 scritte (semistrutturata, non strutturata), 3 orali  

Fisica 2 verifiche scritte (non strutturata e semistrutturata), 
un elaborato in power point, 3 orali 

Scienze Naturali 2 scritte (semistrutturate) e 3 orali  

Storia dell’Arte 2 scritte (Strutturata con Google moduli, non 
strutturata: elaborato multimediale), 3 orali 

Scienze motorie e sportive 3 scritte (non strutturate e semistrutturate) e 3 orali 

Religione o Attività Alternative 2 scritte (ricerche e lavori di gruppo) e 3 orali 

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

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

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

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

- delle capacità espressive e delle competenze lessicali e comunicative. 
 

Ha tenuto conto, inoltre, della partecipazione alla vita scolastica: l’attenzione, il 
comportamento verso i doveri a scuola e a casa, la continuità nello studio, i progressi delle 
abilità e delle competenze rispetto ai livelli di partenza e al contesto della classe. 
 
In ottemperanza alle delibere n. 3 e n. 4 del Collegio dei docenti dell’11/12/2020, con le quali si 
è operata una revisione e integrazione dei criteri di valutazione già in adozione e presenti nel 
PTOF, la valutazione si è basata sulle seguenti griglie: 
 

- per il trimestre:  
1. Griglie delle prove scritte e orali già adottate dai singoli dipartimenti e presenti 

nel PTOF 
2. Griglia di valutazione del comportamento 
3. Griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per la valutazione 

formativa. 
 

- Per il pentamestre: 
1. Griglie delle prove scritte già adottate dai singoli dipartimenti e presenti nel PTOF 
2. Griglia di valutazione del comportamento 
3. Griglia di valutazione trimestrale e finale attività in DDI per la valutazione 

formativa 
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4. Griglia di valutazione delle competenze delle prove orali biennio/triennio – 
comune a tutte le discipline 

 
In particolare con le griglie 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 la rielaborazione critica dei contenuti. 
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 delibere assunte dal Collegio dei 
docenti. La valutazione formativa ha considerato non solo il livello di conseguimento, da parte 
di ciascun alunno, 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. 
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Testi di lingua e letteratura Italiana 

 
Letteratura: 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La lupa, Prefazione ai Malavoglia 

Arrigo Boito: Dualismo 

Ugo Tarchetti: passo tratto da “Fosca” 

Gabriele D’Annunzio: Il verso è tutto; La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli: Il fanciullino 

Tommaso M. Marinetti: Zang Tumb Tumb, L’automobile da corsa 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

Guido Gozzano: Totò Merumeni, La signorina Felicita 

Corrado Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Giuseppe Ungaretti: San Martino al Carso, I fiumi 

Eugenio Montale: Felicità raggiunta, Meriggiare pallido e assorto 

Luigi Pirandello: La poetica dell’umorismo, passo tratto da Il fu Mattia Pascal 
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Argomenti assegnati riguardanti gli elaborati concernenti  
la disciplina di indirizzo 

 
Sulla base delle proposte e indicazioni della docente della disciplina di indirizzo, in considerazione degli 
interessi, delle capacità e del percorso personale degli studenti della classe, il Consiglio di classe ha 
assegnato i seguenti argomenti alle alunne: 

 
Alunna 1 
Traccia n. 1 - Educazione interculturale 
Il candidato, alla luce delle conoscenze acquisite in ambito sociologico, antropologico e 
pedagogico, delinei i principali problemi posti dall’incontro tra culture nel contesto della società 
multiculturale e gli ambiti di applicazione dell’educazione interculturale. 
 
 
Alunna 2 
Traccia n. 2 - Differenze individuali e pedagogia inclusiva 
Il candidato, a partire dalla riflessione educativa di E. Claparède, discuta del carattere naturale 
e/o sociale delle differenze personali e illustri come, nell’attività scolastica, le differenze 
individuali tra gli allievi possano essere valorizzate all’interno di una pedagogia e didattica 
inclusiva. 
 
 
Alunna 3 
Traccia n. 3 - La funzione sociale della scuola 
Il candidato, alla luce delle conoscenze acquisite, rifletta sulla funzione sociale della scuola e, 
come sostiene J. Dewey, sulla democrazia come pratica di partecipazione attiva dei singoli alla 
soluzione dei problemi che riguardano la comunità. Inoltre analizzi il progetto educativo di J. 
Dewey e quello di uno dei suoi collaboratori o seguaci.  
 
 
Alunna  4 
Traccia n. 4 - Il ruolo dell’educatore 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze e della letteratura pedagogica sull’argomento, 
rifletta sul ruolo esercitato dall’educatore nella formazione e nello sviluppo della personalità 
dell’alunno. In particolare, a partire dalle esperienze educative nate nel primo Novecento, si 
interroghi sul ruolo dell’insegnante in una scuola che deve confrontarsi con la crescente 
complessità della società contemporanea. 
 
 
Alunna 5  
Traccia n. 5 -  La globalizzazione 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, analizzi il fenomeno della globalizzazione nei suoi 
principali aspetti, le trasformazioni e le conseguenze che l’apertura dei confini nazionali, la 
liberalizzazione degli scambi e lo sviluppo dei sistemi di comunicazione hanno prodotto nella 
vita di ciascuno di noi, soffermandosi sugli aspetti attuali anche di carattere sanitario. 
 
 
 



26 

 

Alunna 6 
Traccia n. 6 - I mass media 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, rifletta sull’odierna società della comunicazione, 
analizzando le caratteristiche della comunicazione mass mediale, gli aspetti positivi e negativi, 
gli effetti a lungo termine e il rapporto tra multimedialità e apprendimento. 
 
 
Alunna 7 
Traccia n. 8 - La famiglia 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, rifletta sull’importanza che la famiglia riveste 
nell’esperienza di ogni persona e nella società. In particolare, analizzi la famiglia come agenzia 
di socializzazione, le sue caratteristiche, le trasformazioni della famiglia nella società 
contemporanea (coppie di fatto, famiglia unipersonale, monoparentale, ricostituita, ecc), la 
legislazione in materia a partire dalla Costituzione  Italiana. 
 
 
Alunna 8 
Traccia n. 9 - Le sorelle Agazzi e Maria Montessori 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, analizzi e confronti il modello di scuola agazziano e 
quello montessoriano, in relazione al profilo dell’insegnante, all’ambiente e al materiale 
didattico, alle attività e alle finalità educativo-didattiche.  
 
 
Alunna 9 
Traccia n. 10 - L’attivismo pedagogico 
Il candidato analizzi almeno due esperienze pedagogiche nell’ambito dell’attivismo anglo-
americano e/o europeo, focalizzando l’attenzione sulla centralità dell’attività laboratoriale e 
sulla cooperazione nei gruppi. Rifletta anche, a partire dalla propria esperienza, se oggi 
l’attivismo può considerarsi attuale. 
 
 
Alunna 10 
Traccia n. 11 - Processo di socializzazione, adattamento sociale e devianza 
Tra processo di socializzazione e adattamento sociale vi è un rapporto dialettico (basti pensare 
a conformità, non conformità, varianza, devianza, emarginazione, marginalità, sanzione e 
controllo sociale). Il candidato, alla luce delle diverse teorie sociologiche, analizzi uno dei 
fenomeni sociali (tossicodipendenza, barbonismo, delinquenza minorile e giovanile, malattia 
mentale ecc) che esprima in termini significativi la relazione contraddittoria tra individuo e 
contesto socio-culturale e i possibili interventi educativi da mettere in campo.   
 
 
Alunna 11 
Traccia n. 1 - Educazione interculturale 
Il candidato, alla luce delle conoscenze acquisite in ambito sociologico, antropologico e 
pedagogico, delinei i principali problemi posti dall’incontro tra culture nel contesto della società 
multiculturale e gli ambiti di applicazione dell’educazione interculturale. 
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Alunna 12 
Traccia n. 7 - I new media 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, rifletta sull’uso delle tecnologie della 
comunicazione, in particolare sui “new media”, sottolineando risorse e rischi della rete e delle 
tecnologie, i principali cambiamenti avvenuti con l’avvento dei social network. Inoltre rifletta 
sulle potenzialità metodologiche di questi mezzi e il loro uso funzionale nei processi formativi. 
 
 
Alunna 13 
Traccia n. 10 - L’attivismo pedagogico 
Il candidato analizzi almeno due esperienze pedagogiche nell’ambito dell’attivismo anglo-
americano e/o europeo, focalizzando l’attenzione sulla centralità dell’attività laboratoriale e 
sulla cooperazione nei gruppi. Rifletta anche, a partire dalla propria esperienza, se oggi 
l’attivismo può considerarsi attuale. 
 
 
Alunna n. 14 
Traccia n. 7 - I new media 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, rifletta sull’uso delle tecnologie della 
comunicazione, in particolare sui “new media”, sottolineando risorse e rischi della rete e delle 
tecnologie, i principali cambiamenti avvenuti con l’avvento dei social network. Inoltre rifletta 
sulle potenzialità metodologiche di questi mezzi e il loro uso funzionale nei processi formativi. 
 
 
Alunna n. 15 
Traccia n. 9 - Le sorelle Agazzi e Maria Montessori 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, analizzi e confronti il modello di scuola agazziano e 
quello montessoriano, in relazione al profilo dell’insegnante, all’ambiente e al materiale 
didattico, alle attività e alle finalità educativo-didattiche.  
 
 
Alunna n. 16 
Traccia n. 4 - Il ruolo dell’educatore 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze e della letteratura pedagogica sull’argomento, 
rifletta sul ruolo esercitato dall’educatore nella formazione e nello sviluppo della personalità 
dell’alunno. In particolare, a partire dalle esperienze educative nate nel primo Novecento, si 
interroghi sul ruolo dell’insegnante in una scuola che deve confrontarsi con la crescente 
complessità della società contemporanea. 
 
 
Alunna 17 
Traccia n. 2 -  Differenze individuali e pedagogia inclusiva 
Il candidato, a partire dalla riflessione educativa di E. Claparède, discuta del carattere naturale 
e/o sociale delle differenze personali e illustri come, nell’attività scolastica, le differenze 
individuali tra gli allievi possano essere valorizzate all’interno di una pedagogia e didattica 
inclusiva. 
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Alunna 18  
Traccia n. 5 -  La globalizzazione 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, analizzi il fenomeno della globalizzazione nei suoi 
principali aspetti, le trasformazioni e le conseguenze che l’apertura dei confini nazionali, la 
liberalizzazione degli scambi e lo sviluppo dei sistemi di comunicazione hanno prodotto nella 
vita di ciascuno di noi, soffermandosi sugli aspetti attuali anche di carattere sanitario. 
 
 
Alunna 19 
Traccia n. 12 - Il Welfare State 
Il candidato illustri origini, caratteristiche e finalità del Welfare State soffermandosi sulle 
motivazioni per cui il modello di Welfare classico è entrato in crisi e sul contributo del “Terzo 
Settore”. Inoltre individui le principali politiche del Welfare a sostegno di una scuola più 
inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini. 
 
 
Alunna 20 
Traccia n. 11 - Processo di socializzazione, adattamento sociale e devianza 
Tra processo di socializzazione e adattamento sociale vi è un rapporto dialettico (basti pensare 
a conformità, non conformità, varianza, devianza, emarginazione, marginalità, sanzione e 
controllo sociale). Il candidato, alla luce delle diverse teorie sociologiche, analizzi uno dei 
fenomeni sociali (tossicodipendenza, barbonismo, delinquenza minorile e giovanile, malattia 
mentale, ecc) che esprima in termini significativi la relazione contraddittoria tra individuo e 
contesto socio-culturale e i possibili interventi educativi da mettere in campo.   
 
 
Alunna 21 
Traccia n. 13 - Don Lorenzo Milani 
Le istanze di riscatto sociale attraverso l’insegnamento delle nozioni elementari e della lingua 
italiana sono centrali nella Scuola di Barbiana. Il candidato rifletta sulla concezione pedagogica 
di Don Lorenzo Milani e analizzi una o più iniziative formali e/o informali volte al recupero della 
dispersione scolastica.  
 
 
Alunna 22 
Traccia n. 8 - La famiglia 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, rifletta sull’importanza che la famiglia riveste 
nell’esperienza di ogni persona e nella società. In particolare, analizzi la famiglia come agenzia 
di socializzazione, le sue caratteristiche, le trasformazioni della famiglia nella società 
contemporanea (coppie di fatto, famiglia unipersonale, monoparentale, ricostituita, ecc), la 
legislazione in materia a partire dalla Costituzione Italiana. 
 
 
Alunna 23 
Traccia n. 6 - I mass media 
Il candidato, alla luce delle sue conoscenze, rifletta sull’odierna società della comunicazione, 
analizzando le caratteristiche della comunicazione mass mediale, gli aspetti positivi e negativi, 
gli effetti a lungo termine e il rapporto tra multimedialità e apprendimento. 
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Alunna 24 
Traccia n. 3 - La funzione sociale della scuola 
Il candidato, alla luce delle conoscenze acquisite, rifletta sulla funzione sociale della scuola e, 
come sostiene J. Dewey, sulla democrazia come pratica di partecipazione attiva dei singoli alla 
soluzione dei problemi che riguardano la comunità. Inoltre analizzi il progetto educativo di J. 
Dewey e quello di uno dei suoi collaboratori o seguaci.  
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Attività di Educazione Civica 

 
 

Discipline Argomento N. ore 

Lingua e letteratura 
italiana 

Liberta’ di parola e parole in liberta’ (Costituzione – 
azione) 
Gestione della parola e rispetto delle opinioni 
espresse in assemblee  
Satira, censura e liberta’ d’espressione (mostra 
“Lector in fabula” e modulo tematico collegato) 

4 h.  

Lingua e letteratura 
Latina 

Corriamo tutti come matti! 2 h  

Storia Cosa significa diventare cittadini 
Visione intervento L. Segre e riflessioni sulla 
memoria 

4 h 

Filosofia Il lavoro e Marx 
La riflessione di Hannah Arendt sui totalitarismi 

3 h 

Scienze Umane Molteplicità delle famiglie contemporanee, 
principali leggi per la famiglia e servizi di aiuto.  
Le società totalitarie 
Globalizzazione e multiculturalità 

6 h (di cui 1 in 
compresenza 
con Diritto) 

Lingua e cultura 
straniera: inglese 

Istituzioni europee 
La tutela ambientale nell’art 9 e nell’art. 117 nella 
Costituzione    

3 h (di cui 1 in 
compresenza 
con Diritto) 

Matematica / / 

Fisica Energia elettrica, energie rinnovabili e relativi 
impianti 

4 h (di cui 1 in 
compresenza) 

Scienze Naturali L’ ingegneria genetica e rischi derivanti dal loro 
uso improprio 
Utilizzo di fonti energetiche alternative 
Rischi connessi all’attività sismica e vulcanica  

3 h (di cui 1 in 
compresenza 
con Diritto) 

LINGUAGGI: Storia 
dell’Arte 

La fruizione del patrimonio storico-artistico: art. 9 
Costituzione, il Codice Urbani, esempi negativi e 
positivi di fruizione dei Beni Culturali. 

2 h 

LINGUAGGI: Scienze 
motorie e sportive 

Siti culturali contemporanei destinati ad attività 
motorie e sportive 

2 h 

LINGUAGGI: Religione o 
Attività Alternative 

Solidarietà e alterità 
Agenda 2030: sconfiggere la povertà- sconfiggere 
la fame- ridurre le disuguaglianze 

1 h 

 
Per i contenuti specifici si rimanda ai programmi disciplinari.    
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “San Benedetto” di Conversano prevedeva, per le classi 
del triennio del Liceo delle Scienze Umane, Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento nel settore della formazione, attraverso Convenzioni con le Scuole del territorio, 
Cooperative Sociali, Scuole e Università, capaci di dare concretezza alla preparazione fornita 
dalla Scuola. In particolare il progetto triennale previsto per il LSU è stato “Educazione 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nella Scuola dell’Infanzia e Primaria”.  
 
Anno Scolastico 2018/19  
La classe ha realizzato un percorso di Alternanza scuola–lavoro articolato in moduli teorici 
curriculari ed extracurriculari, e STAGE di 30 ore presso Scuole dell’Infanzia dei comuni limitrofi. 
Tale esperienza si è confermata una preziosa occasione di qualificazione e perfezionamento 
delle competenze acquisite dalle studentesse a livello teorico. 

ATTIVITÀ 
- Corso sulla sicurezza  
- Formazione propedeutica extracurriculare di 16 ore: illustrazione dello stage; sintetica 

presentazione degli strumenti di lavoro (cenni sulle “Indicazioni nazionali per la Scuola 
dell’Infanzia”, l’osservazione naturalistica e partecipante). 

- Formazione teorica curriculare (durante le ore di Scienze Umane) con lo studio di 
problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza  

- STAGE di 30 ore: attività di osservazione nelle Scuole dell’Infanzia del territorio: 
ambienti di apprendimento, modalità relazionali, individuazione di bisogni, gestione dei 
gruppi, strategie risolutive, presentazione di alcuni contenuti. 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

Le alunne della classe avrebbero dovuto proseguire il percorso triennale che prevedeva 
come momento centrale lo stage presso Scuole Primarie del territorio, che però non è 
stato possibile realizzare, a causa della sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo 
2020 per l’emergenza coronavirus.                       
Concretamente, le alunne sono state impegnate in: 

- Orientamento in uscita con la partecipazione al Salone dello studente presso la Fiera 
del Levante di Bari (5 ore), 

- Orientamento in entrata con la partecipazione agli open day (da 3 a 7 ore) 
- STAGE di 4 ore: Attività di osservazione durante il Laboratorio di lettura animata 

presso la “Fondazione Petruzzi” di Noicattaro. 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Quest’anno l’O.M. n 53 del 03/03/2021 prevede la deroga al monte ore previsto per il 
PCTO. 
A causa dell’emergenza sanitaria, quasi tutte le attività sono state svolte a distanza. In 
particolare le alunne sono state impegnate in: 

- “Lector in fabula. OLTRE il mondo che verrà” in presenza 
- Contest Snack News a scuola, organizzato dall’Università Bocconi di Milano in 

collaborazione con il Corriere della Sera, su tematiche di attualità relative alle nuove 
forme di comunicazione, alla cultura e alla storia economica, per 6 ore 
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- Orientamento in uscita con la partecipazione online al Salone dello Studente della 
Puglia e della Basilicata, con la possibilità di entrare negli “stand virtuali” dei vari corsi 
di laurea dell’Università di Bari e di altre università 

- Orientamento in uscita con la partecipazione a un incontro su Istruzione e Lavoro nelle 
Forze Armate  

- VII edizione dei Corsi di Orientamento Consapevole organizzati, in modalità online 
dall’Università degli Studi di Bari, con il riconoscimento di CFU validi per i corsi di studio 
specifici. Una ragazza ha seguito il corso “La sfida delle migrazioni” del dipartimento di 
Scienze Politiche; un’altra il corso “Costituzione e diritto” del Dipartimento di 
Giurisprudenza, per complessive 25 ore ciascuna. 

- percorso di Orientamento allo studio e al lavoro sulla piattaforma Startup Your Life di 
Unicredit, per complessive 10 ore. Il percorso ha previsto 8 lezioni inerenti l’inserimento 
nel mercato del lavoro, un focus con testimonianze di esperti del mercato del lavoro, 
l’orientamento allo studio. 
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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: Viaggio di istruzione a Milano, Sirmione 
 

• Classe IV - A.S. 2019/2020: / 
 

• Classe V - A.S. 2020/2021: / 
 

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

• Classe III - A.S. 2018/2019:  

- “Novembre in Rosso” sul tema “Il patriarcato come generatore di violenza”: tutta la 

classe;  

- “Libriamoci” con una maratona di lettura del romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley: 

tutta la classe;  

- “Rainbow – Storie di ogni genere” finalizzato a contrastare il bullismo omofobico nella 

scuola: tutta la classe;     

- Progetto Attività Sportiva di Istituto “Fairplay ”: quattro alunne hanno partecipato ai 

Campionati studenteschi regionali di danza sportiva, vincendo il primo posto;   

- PON “A scuola per un’alimentazione consapevole”: tre alunne;  

- PON “Castelli e cattedrali: l’uso della pietra nella tradizione e nella contemporaneità”: 

sei alunne. 

- Corso di preparazione all’esame B1 di inglese: quattro alunne 
- Attività di Alternanza Scuola/lavoro 
 

• Classe IV - A.S. 2019/2020: 
- “Lector in fabula: “La Terra vista dalla Luna”. Partecipazione di tutta la classe  all’incontro 

con il teologo Leo Lestingi su “Oikos: la teologia di fronte all’ecologia”; visita della mostra 
“Lunapocene. Distruggeremo anche la Luna?”;  

- “Novembre in rosso” per sensibilizzare contro la violenza di genere: tutta la classe. 
- XI° edizione delle “Olimpiadi della cultura e del talento”: partecipazione di 4 alunne che 

hanno superato la prima selezione; 
- Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” 

presso il teatro N. Van Westerhout di Mola di Bari: tutta la classe  
- Corso di preparazione all’esame B1 di inglese: quattro alunne. 
- Partecipazione alle attività di PCTO 
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• Classe V - A.S. 2020/2021:  
- “Lector in Fabula: “OLTRE il mondo che verrà”. Partecipazione all’incontro con Pietro 

Greco “Trotula. La prima donna medico della storia” e all’incontro con Andrea 

Marcolongo: “La lezione di Enea” 

- “Progetto Lettura”: “La lezione di Enea” di Andrea Marcolongo 

- Progetto “27 gennaio: la memoria alimentata”, nell’ambito del percorso di Educazione 
civica (Video della testimonianza di Liliana Segre e riflessione legata al “Treno della 
memoria”) 

- 25 marzo -“Dantedì: Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, con  la riflessione sul 
XXVI Canto dell’Inferno e la realizzazione di una raccolta fotografica di classe sotto forma 
di video, sul tema “Cosa significa andare oltre i limiti”  

- Corso di preparazione ai test d’ingresso universitari: 7 alunne 
- Corso di preparazione alle prove INVALSI di Italiano e Matematica: tutta la classe 
- Corso di approfondimento per la preparazione agli Esami di Stato: tutta la classe  
- Progetto “Il cinema nei titoli di coda”: due alunne 
- Corso di Formazione della Croce Rossa Italiana: due alunne 
- Partecipazione alle attività di PCTO 
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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. 
In particolare l’art. 18 dell’O.M. n 53 del 03/03/2021 prevede che il colloquio d’esame sia così 
articolato:  

 “a) discussione di un elaborato concernente la disciplina caratterizzante, integrato, in 
una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza del PCTO;  

b) discussione di un breve testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana;  

c) analisi del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

 d) esposizione dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 

L’intero C.d.C. si è impegnato a svolgere attività didattiche finalizzate all’espletamento 
dell’Esame di Stato in tutte le sue parti, sciogliendo i dubbi e sostenendo gli studenti in questo 
particolare clima di incertezze legato alla pandemia da Covid 19. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

Programmi Disciplinari svolti 
 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo adottato: Paesaggi letterari, di Sambugar, RCS editore 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021 

Divina Commedia - lettura, parafrasi, analisi, commento e interpretazione dei seguenti canti o 

parti scelte di essi: 

Purg. I, VI, XXVIII, XXX; Par. I, VI, XXXIII. 

Letteratura: 

Ugo Foscolo e l’intellettuale impegnato tra Neoclassicismo e Romanticismo: Alla sera, In 

morte del Fratello Giovanni, A Zacinto, passi scelti da “Dei Sepolcri” 

Il Romanticismo e il vagheggiamento della felicità di Giacomo Leopardi: L’infinito, A Silvia, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, passi da “Zibaldone” 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

Il romanzo italiano da Manzoni a Giovanni Verga: Rosso Malpelo, La lupa, Prefazione ai 

Malavoglia 

La Scapigliatura e l’origine del concetto di “arte totale” 

Arrigo Boito: Dualismo 

Ugo Tarchetti: passo tratto da “Fosca” 

Il Decadentismo: coordinate culturali, convergenze e divergenze 

Gabriele D’Annunzio: Il verso è tutto; La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli: Il fanciullino 

Il Novecento e le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo 

Tommaso M. Marinetti: Zang Tumb Tumb, L’automobile da corsa 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

Guido Gozzano: Totò Merumeni, La signorina Felicita 

Corrado Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 



37 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021 

La crisi dell’io, la guerra, la realtà in frammenti: l’ermetismo  

Giuseppe Ungaretti: San Martino al Carso, I fiumi 

Eugenio Montale: Felicità raggiunta, Meriggiare pallido e assorto 

L’implosione sociale della borghesia e la nascita dell’uomo contemporaneo 

Luigi Pirandello: La poetica dell’umorismo, passo tratto da Il fu Mattia Pascal 

Voci: femminile plurale. Grazia Deledda, Amalia Guglielminetti, Sibilla Aleramo. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati:  

- Liberta’ di parola e parole in liberta’ (Costituzione – azione) 

- Gestione della parola e rispetto delle opinioni espresse in assemblee di classe o di 

istituto (e riflessione metacognitiva a posteriori) 

- Satira, censura e liberta’ d’espressione (mostra “Lector in fabula” e modulo tematico 

collegato) 
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Programma di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

 

Libro di testo adottato. Gianfranco Nuzzo, Fontes, G. B. Palumbo Editore, volume 3 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

SENECA:  la vita e le opere 

  I caratteri della filosofia di Seneca 

  I Dialogi 

  I trattati filosofici 

  Le epistulae morales ad Lucilium 

  Le tragedie 

  L’Apokolokynthosis 

BRANI ANTOLOGICI:  De tranquillitate animi 2, 6-9 

Approfondimenti: La ricerca della felicità dall’Antica Grecia ai tempi nostri 

FEDRO: La voce di un ex-schiavo 

 Le Fabulae 

 La poetica e i temi 

 Le scelte formali e la fortuna 

BRANI ANTOLOGICI: Il lupo e l’agnello 

   La rana che scoppia il bue 

   L’asino e il vecchio pastore 

PETRONIO:  Il Satyricon:  I modelli letterari 

    Il Satyricon e gli altri generi letterari 

    La Cena Trimalchionis 

Forme del realismo petroniano 

BRANI ANTOLOGICI:  Satyricon 32-33, Entra in scena Trimalchione 

   Satyricon 37, Fortunata 

   Satyricon 41, 9-12; 42, 1-6; 43, 1-2, Discorsi di liberti 

   Satyricon 71, Trimalcione inscena il suo funerale 

   Satyricon 61, 6-9; 62, Il lupo mannaro 

   Satyricon 111-112, La matrona di Efeso 

QUINTILIANO:  la vita e le opere 

  La retorica e il perfectus orator 

  Princìpi e metodi educativi 

  Le scelte stilistiche 

BRANI ANTOLOGICI:  Institutio oratoria, I, 1, 1-3, Tutti possono imparare 

   Institutio oratoria, I, 2, 18-22, Meglio la scuola pubblica 

MARZIALE:  la vita 

  Gli epigrammi 

  Il maestro della caricatura 

L’altro Marziale 

  Realismo e poesia 
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  Lingua e stile 

BRANI ANTOLOGICI:  Tre tipi grotteschi:  Epigrammi I, 19 

      Epigrammi I, 47 

      Epigrammi IV, 36 

   La moglie di Candido:  Epigrammi III, 26,  

   Un maestro davvero fastidioso: Epigrammi IX, 68,  

   Due matrimoni d’interesse:  Epigrammi I, 10 

       Epigrammi X, 8 

   La donna ideale: Epigrammi I, 57 

   La piccola Erotion: Epigrammi V, 34 

TACITO:  La vita 

  L’Agricola 

  La Germania 

  Il Dialogus de oratoribus 

  Le Historiae 

  Gli Annales 

  La visione storico-politica 

  Lo stile 

BRANI ANTOLOGICI:  Germania 4, L’autoctonia 

   Germania 18-19, L’onestà dei costumi familiari 

   Historiae IV, 73-74, Il discorso di Petilio Ceriale 

   Historiae V, 3-5, Usi e costumi degli Ebrei 

   Annales XV, 8, Il matricidio 

   Annales XV, 39-40; 42, Dopo l’incendio di Roma 

   Annales XV, 44, 2-5, La persecuzione dei cristiani 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

Approfondimenti: Imperi e imperialismo 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Corriamo tutti come matti 
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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 da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 
 
-L'Italia Repubblicana  
L'Italia dal 1945 al 1968     
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La guerra fredda 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 
 
La Costituzione italiana: struttura, principi fondamentali, 
ordinamento    
Il Parlamento e il potere legislativo 
Il Presidente della Repubblica   
Il Governo 
La Magistratura  
Regioni, Province, 
Comuni 
 

 



Programma di: SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo adottato: Vincenzo Rega, “Panorami di Scienze Umane” - Ed. Zanichelli  

                                           

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

UNITA’ 1 – ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA’ 

1. I nuovi scenari 

- Dal tribale al globale  

- Oltre le culture e i luoghi 

- Locale e globale 

- I “panorami” di Appadurai 

 

2. Le nuove identità 

- Augé: le “città – mondo” 

- Augé: i “nonluoghi” della surmodernità 

 

CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

UNITA’ 1 – LE FORME DELLA VITA SOCIALE 

1. La socializzazione 

- Individuo, società, socializzazione 

- Socializzazione primaria e secondaria 

- Altri tipi di socializzazione 

- Socializzazione formale e informale 

- Le agenzie di socializzazione: la famiglia  

- La scuola 

- Il gruppo dei pari 

- I mass media. 

 

2. Il sistema sociale 

- Che cos’è un sistema sociale?  

- Status e ruolo 

- Le norme sociali 

- I gruppi sociali 

 

3. La stratificazione sociale 

- Stratificazione e mobilità sociale 

- Classi e ceti sociali 
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- La disuguaglianza  

- Fattori del mutamento sociale 

- I movimenti sociali  

- La devianza: teorie 

 

 

UNITA’ 2 – COMUNICAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA  

 

1. Le forme della comunicazione 

- Comunicazione e vita associata 

 

2. Mass media e società di massa 

- I media nella storia  

- Media, mass media, new media 

- Le funzioni dei media 

- Aspetti pro e contro i media 

- Gli effetti a lungo termine 

- La televisione 

- Pubblicità: “apocalittici” e “integrati”. 

- Computer e nuovi media 

- La realtà virtuale 

 

UNITA 3 – GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’ 

 

1. Che cos’è la globalizzazione? 

- Globalizzazione ieri e oggi  

- Caratteri della globalizzazione 

- Le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vite 

- Forme d’internazionalizzazione economica.  

- Globalizzazione e consumismo (Bauman, Beck) 

 

2. La globalizzazione culturale 

- Cultura e identità nel mondo globalizzato 

- Omologazione e occidentalizzazione 

- La tesi dello scontro culturale 

- La glocalizzazione 

- L’ibridazione 

- Il multiculturalismo 

 

3. Oltre la dimensione nazionale 

- Multiculturalità e multiculturalismo 

- Multiculturalità e Stato-Nazione 

 

 



44 
 

 

UNITA’ 4 – WELFARE, POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE 

 

1. Il Welfare: caratteri generali e teorie 

- Che cos’è il Welfare? 

- Le origini del Welfare: il rapporto Beveridge 

- La crisi del Welfare 

 

2. Le politiche sociali 

- Previdenza e assistenza 

- L’istruzione 

- Focus su … I maestri di strada 

 

3. Il Terzo settore 

- L’alternativa del “privato sociale” 

 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 

UNITA 1 – L’ATTIVISMO AMERICANO ED EUROPEO 

 

1. L’attivismo anglo-americano 

- Le prime esperienze dell’attivismo 

- Neill e la pedagogia libertaria di Summerhill  

- John Dewey e il pragmatismo americano 

- Sviluppi dell’attivismo: W. Kilpatrick, H. Parkhurst, C. W. Washburne 

 

2. L’attivismo europeo 

- Ovide Decroly e i centri d’interesse 

- Édouard Claparède e la “Scuola su misura” 

- Adolphe Ferrière e l’autogoverno del bambino 

- Roger Cousinet e il lavoro comunitario 

- Célestin Freinet e la scuola del fare 

- Focus su .. Lavoro di gruppo e Cooperative Learning 

 

3. L’attivismo italiano 

- Rosa e Carolina Agazzi: il valore della spontaneità  

- Maria Montessori: una nuova forma di pedagogia scientifica 

 

UNITA’ 2 – FILOSOFIA E PEDAGOGIA A CONFRONTO 

 

1. Spiritualismo e idealismo a confronto 

- Nuove filosofie e nuove pedagogie 

- Gentile: dalla filosofia idealistica alla pedagogia 
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- La riforma Gentile 

 

2. Pedagogie cattoliche 

- Jacques Maritain e la formazione integrale 

- Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana 

 

UNITA’ 3 – LA PSICOPEDAGOGIA  

1. La psicopedagogia in Europa 

- Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo 

 

TEMI DI PEDAGOGIA 

- Le nuove tecnologie educative 

- Educazione alla multiculturalità 

- Scuola ed educazione alle differenze 

- Dall’integrazione all’inclusione 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021:/// 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Molteplicità delle famiglie contemporanee, principali leggi per la famiglia e servizi che nel 

territorio offrono aiuto 

- I totalitarismi 

- Globalizzazione, disuguaglianze, omologazione e multiculturalità.  
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Programma di: FILOSOFIA 

 
Libro di testo adottato: Franco Bertini, “Io penso”, “Da Schopenhauer a oggi”, Vol. 3 - Ed. 
Zanichelli 
 Dispense interne 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

UNITA’ 1 -- HEGEL 

1. Idealismo e Romanticismo 

2. F. W. Hegel 

- I capisaldi del pensiero hegeliano: la concezione della storia, il reale è razionale, il 

vero è l’intero, la dialettica 

- La “Fenomenologia dello Spirito”: alcune figure 

- La “Filosofia dello Spirito” e l’articolazione del sapere filosofico 

- La filosofia politica: la concezione dello Stato 

- Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia (sintesi) 

UNITA’ 2 – CONTRO HEGEL: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

1. A. Schopenhauer 

- Una fama tardiva 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il mondo come illusione e la scoperta della volontà 

- La vita come dolore 

- Le vie di fuga dalla volontà 

2. S. Kierkegaard 

- Una vita tormentata 

- Una filosofia dell’esistenza 

- Le critiche a Hegel 

- La scrittura come problema 

- Le scelte esistenziali e l’aut-aut 

- O la vita estetica o la vita etica 

- Il problema della possibilità e della scelta 

- Il paradosso del cristianesimo 

UNITA’ 3 – OLTRE HEGEL: MARXISMO, SOCIALISMO, LIBERALISMO, PENSIERO CATTOLICO 

1. Destra e Sinistra hegeliana 

- Il dibattito tra destra e sinistra hegeliana 

2. L. Feuerbach e l’alienazione religiosa 

- La critica della religione 

- L’alienazione religiosa e i caratteri peculiari della religione cristiana 

3. Marx: La filosofia come trasformazione del mondo 
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- Tra filosofia, giornalismo e attività politica 

- Gli scritti giovanili contro Hegel. La critica alla Sinistra hegeliana e all’economia politica 

- La teoria dell’alienazione 

- Le vie d’uscita dall’alienazione: il comunismo 

- La critica della religione 

- Il materialismo storico 

- Struttura e sovrastruttura 

- Le fasi della storia 

- Marx ed Engels: Il Manifesto 

- Il socialismo scientifico e la critica agli altri “socialismi” 

- Il Capitale 

- La critica del programma di Gotha e la concretizzazione del comunismo. 

 

UNITA’ 4 - POSITIVISMO 

1. Il metodo della scienza e il positivismo 

- Positivismo e metodologia scientifica 

- L’ottimismo scientifico e i progressi della scienza 

2. Comte e il positivismo sociale 

- In difesa della scienza 

- La legge dei tre stadi 

- La fisica sociale o sociologia 

- La statica e la dinamica sociale 

- Ordine e progresso 

- Verso una religione della scienza 

 
UNITA’ 5 – NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

1. Nietzsche: il contesto e i caratteri della filosofia di Nietzsche 

-  Una vita travagliata 

- Problemi di periodizzazione delle opere 

- L’alterna fortuna di un filosofo “scomodo” 

2. La fase giovanile  

- La nascita della tragedia 

- La “congiura” di Socrate 

- La crisi della storia e le Considerazioni inattuali 

3. La fase illuministica  

- L’illuminismo di Umano troppo umano e de La gaia scienza 

- La svolta antimorale di Aurora 

- Il nichilismo come punto di arrivo e di partenza 

4. L’ultimo periodo  

- L’Ubermensch 

- Il tempo dell’Ubermensch: l’eterno ritorno 
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- Oltre i valori: Genealogia della morale 

- La volontà di potenza e la dimensione ermeneutica 

- Il nichilismo 

 

UNITA’ 6 – LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 

1. La psicoanalisi 

- Dalla medicina alla psicoanalisi  

- La psicanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico 

- I metodi terapeutici della psicoanalisi 

- La struttura della psiche e la prima topica 

- La seconda topica: Es, Io e Super-Io 

- Gli stadi della crescita psichica 

- Totem e tabù. L’interpretazione della società 

- Riflessi: Freud ed Einstein: è possibile evitare la guerra e la violenza? 

 

UNITA’ 7 –FENOMENOLOGIA, ESISTENZIALISMO, ERMENEUTICA 

1. L’esistenzialismo 

- Caratteri dell’esistenzialismo novecentesco 

2. Sartre: la coscienza e gli altri 

- Un filosofo impegnato 

- L’esistenza tra fenomenologia ed esistenzialismo 

- La nausea e la vergogna 

 

UNITA’ 8 – LE TENDENZE DEL PENSIERO ETICO-POLITICO E RELIGIOSO DEL NOVECENTO 

1. La riflessione sulla Shoah nella cultura ebraica 

- Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo 

- Riflessi: La banalità del male 

 

2. Il femminismo 

- Alle origini del femminismo 

- La discriminazione del “secondo sesso” per Simone de Beauvoir 

- Luce Irigaray contro il potere dell’ideologia maschile 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Marx e il lavoro 

- La riflessione di Hannah Arendt sui totalitarismi 
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Programma di INGLESE 

 

Libri di testo: 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  - Compact Performer – Volume unico – ediz. Zanichelli 

- Documenti del docente su Google Classroom (file pdf) 

- Mappe del docente su Google Classroom (file pdf) 

 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

- 4.1 An age of revolutions   
- 4.2 Industrial society  
- 4.2 How child labour changed the world 
- 4.6 The Gothic novel  
- 4.7 Mary Shelley and a new interest in science  
- 4.7 ‘Frankenstein’- the story 
- ‘Frankenstein’ – the story - (file pdf)   
- 4.7 ‘The creation of the monster’- reading from ‘Frankenstein’ 
- Frankenstein – themes: the overreacher – the pursuit of knowledge - (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module – Symbol: ‘Frankenstein’ – (file pdf) 
 
- 4.16 Jane Austen and the theme of love  
- 4.16 ‘Pride and Prejudice’ – the story 
- ‘Pride and Prejudice’ – the story - (file pdf) 
- 4.16 ‘Mr and Mrs Bennet’ - reading from ‘Pride and Prejudice’  
- 4.16 ‘Darcy proposes to Elizabeth’ - reading from ‘Pride and Prejudice’  
- Map – Interdisciplinary module: Women’s voice: ‘Pride and Prejudice’ – (file pdf) 
 
- 5.2 Life in the Victorian town  
- 5.3 The Victorian compromise  
- 5.4 The Victorian novel   
- 5.5 Charles Dickens and children  
- 5.5 ‘Oliver Twist’ – the story 
- ‘Oliver Twist’ – the story - (file pdf)  
- 5.5 ‘Oliver Twist wants some more’- reading from ‘Oliver Twist’ 
- Map – Interdisciplinary module - Energy and Sustainability: The industrial revolution – ‘Oliver  
  Twist’ - (file pdf)  
 
- 5.11 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  
- 5.11 ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – the story  
- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – the story (file pdf)  
- ‘Jekyll’s experiment’ - reading from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – (file pdf)  
- ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ – themes (file pdf) 
- Drugs and young people – (file pdf) 
- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Strange Case of  
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  Dr Jekyll and Mr Hyde’ -  (file pdf) 
 
- 5.13 New aesthetic theories 
- 5.13 Aestheticism   
- 5.14 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete   
- 5.14  ‘The Picture of Dorian Gray’ - the story 
- ‘The Picture of Dorian Gray’ – the story (file pdf) 
- 5.14 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
- 5.14 ‘Dorian’s death’ – reading from ‘The Picture of Dorian Gray’ (only parts) 
- ‘The Picture of Dorian Gray’ – themes (file pdf)  
- Map – Interdisciplinary module - Lights and Shadows – The malaise of living: ‘The Picture of   
  Dorian Gray’ – (file pdf) 
 
Educazione civica: 
- Brexit, a complicated divorce – (file pdf) 
- The UK Parliament wants to remove single-use plastics from Westminster – (file pdf) 
- (compresenza diritto) - La tutela ambientale nell’art.9 e 117 della Costituzione e nella D.U.D.U.  Le 
istituzioni preposte agli interventi a livello nazionale e internazionale. Individuazione dei documenti 
più significativi: dal Club di Roma all’Agenda 2030. 
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Programma di: MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato: “La Matematica a colori, edizione azzurra” , Vol. 4 e 5, di Leonardo Sasso, 

Ed. Petrini. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Trigonometry (Modulo CLIL) 

Ripetizione delle funzioni goniometriche principali e loro grafico (Basic definitions: angle, triangle, 

sides of a triangle, trigonometric functions). 

Risoluzione dei triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli (solving 

triangles: theorems of right triangles). 

Risoluzione dei triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno o di Carnot (solving 

triangles: law of sines, law of cosines and Pithagorean theorem). 

Cenni sulla triangolazione (Triangulation). 

Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà 

Definizioni di funzione e di dominio, codominio e insieme immagine, grafico di una funzione. Funzioni 

reali di variabile reale e loro classificazione. 

Determinazione del dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche. 

Lettura del grafico di una funzione e individuazione di alcune proprietà: dominio, insieme immagine, 

estremo inferiore e superiore, punti di massimo e punti di minimo. Funzioni limitate. 

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

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

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

Grafici di funzioni elementari. 

 

Limiti e continuità delle funzioni  

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

concetto intuitivo di limite.  
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Limite di una funzione (definizione e interpretazione geometrica): caso x0 finito e l finito; caso x0 

finito e l infinito e asintoto verticale; caso x0 infinito e l finito e asintoto orizzontale; caso x0 infinito e 

l infinito.  

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

Lettura di grafici ed individuazione di limiti e asintoti. 

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

teorema del confronto. 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: definizione intuitiva e rigorosa di continuità in un punto, 

continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni algebriche continue, operazioni 

sui limiti (senza dim.). 

Forme indeterminate: calcolo di forme indeterminate di funzioni algebriche polinomiali e di semplici 

funzioni irrazionali (∞-∞), di funzioni razionali fratte (∞/∞, 0/0). 

Infinitesimi, infiniti e loro gerarchia. 

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

Continuità di una funzione 

Definizione di funzione continua in un intervallo.  

Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (senza dim.): teoremi di Weierstrass, 

di esistenza degli zeri, dei valori intermedi. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

Derivata di una funzione 

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

Derivata destra e derivata sinistra. 

Derivata e intensità di corrente elettrica. 

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

Derivate fondamentali. 

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

 

Libro/i di testo: 

- “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. 
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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 

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. 
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Argomenti di Educazione Civica affrontati 

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.  

Fonti energetiche alternative e loro crescente utilizzo. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio: 

Il magnetismo 

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 SCIENZE NATURALI 

 

Libro di testo adottato : LE SCIENZE NATURALI –COMPLESSITÀ E INTERAZIONI NELLA TERRA DEI 

VIVENTI. JAY PHELAN, MARIA CRISTINA PIGNOCCHINO – ED. ZANICHELLI 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Le biomolecole 
-I carboidrati 
-I lipidi 
-Le proteine 
-Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
-Nucleotidi e acidi nucleici 
 
Il metabolismo 
-Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula 
-Anabolismo e catabolismo 
-Le vie metaboliche 
-L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 
-Regolazione dei processi metabolici 
 

• Il metabolismo dei carboidrati 

-Glicolisi 
-Controllo della glicolisi e via del pentoso fosfati 
-Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi 
-La regolazione della glicemia 
 

• Il metabolismo dei lipidi 

-La degradazione degli acidi grassi 
-I corpi chetonici 
-Fegato: riserve lipidiche e colesterolo 
 

• Il metabolismo degli amminoacidi 

-Catabolismo degli amminoacidi 
-Biosintesi dell’urea 
-Amminoacidi precursori di biomolecole 
 

• Il metabolismo terminale 

-Produzione dell’Acetil-Coa 
-Ciclo dell’acido citrico 
-La produzione di ATP 
 

• La fotosintesi clorofilliana 
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Le Biotecnologie 
 

• Le biotecnologie classiche e nuove 

• La tecnologia del DNA ricombinante  

• Clonaggio e la clonazione 

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

• Gli OGM : i pro e i contro 

 
Approfondimenti: 
Il Coronavirus,  vaccini ad m-RNA anti-Covid, la PCR e le differenti tipologie di tamponi per la 
ricerca del Coronavirus. 
 
Programma da svolgere  dopo il 15 maggio 2021: 

 
I fenomeni endogeni e la dinamica terrestre 
 

• La struttura interna della Terra 

• L’attività vulcanica e sismica 

• La Tettonica globale 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• L'Agenda 2030 e gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

• La tutela dell’ambiente e la biodiversità 

• La legislazione ambientale, sostenibilità ed economia circolare 

• Le cellule staminali e la questione bioetica 

• Salute e benessere: i disturbi alimentari e  il tabagismo 

• Il dibattito sugli OGM e sulla clonazione 
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Programma di STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo adottato G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri, vol. 3, quarta edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

Il Neoclassicismo 

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

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

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

Il Romanticismo 

- Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 

- Constable: serie dedicata a cirri e nuvole. 

- Turner: “La nave negriera”. 

- Gericault: “La zattera della Medusa”. 

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

Il Realismo 

- Courbet: “Un funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre” 

L’Impressionismo 

- Manet: “Colazione sull’erba”. 

- Monet: “Impressione, levar del sole”, le serie dedicate alle ninfee e alla cattedrale di Rouen. 

- Degas: “La lezione di danza”. 

- Renoir: “Moulin de la Galette”. 

Tendenze postimpressioniste 

- Cèzanne: “I giocatori di carte”. 

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

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

Il Divisionismo italiano 

- Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 

L’Art Nouveau 

- Klimt: “Il bacio”. 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

I Fauves 

- Matisse: “La danza”. 

L’Espressionismo 
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- Munch: “L’urlo”. 

Il Cubismo 

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

Il Futurismo 

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

Il Dadaismo 

- Duchmp: “Fontana”. 

Il Surrealismo 

- Dalì: “La persistenza della memoria”. 

L’Astrattismo 

- Kandinsky: “Composizione VI” 

- Mondrian: “Composizione 11”. 

La Metafisica 

- De Chirico: “Le muse inquietanti”. 

La Pop-art 

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

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

- Riepilogo   e approfondimenti 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La fruizione del patrimonio storico-artistico: art. 9 Costituzione, il Codice Urbani, i concetti di 

fruizione, valorizzazione e tutela, esempi positivi e negativi di fruizione dei Beni Culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Programma di: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo adottato:” Più Movimento” G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi, Editrice Marietti Scuola 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

➢ La percezione di sé e la padronanza del proprio corpo:  

✓ Pratica dell’attività motoria in forma globale all’aria aperta: esercitazioni pratiche (in 

presenza); 

✓ Analisi teorica dell’attività motoria: il Riscaldamento muscolare ed organico, la 

Mobilità articolare, lo Stretching; 

✓ Pratica dell’attività motoria in forma globale: Esercitazioni pratiche (a distanza)  

➢ I corretti stili di vita e gli effetti benefici dell’attività fisica in relazione alla salute ed al 

benessere: 

✓ Il concetto di Salute (OMS); 

✓  Il concetto di Salute dinamica;  

✓ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

✓  Obiettivo (Goal)N.3: Salute e Benessere;  

➢ La cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al 

movimento:  

✓ Il Fair Play: Film: “Coach Carter”; 

✓ La discriminazione razziale in relazione alla pratica sportiva: Film: “Race-Il colore della 

vittoria”; 

✓ La psicologia dello sport: Film: “Borg- McEnroe”; 

➢ Sicurezza e prevenzione:  

✓ Primo Soccorso  

✓ Le manovre salva vita 

✓ Primo Soccorso nei principali infortuni e traumi 

➢ Non c’è un pianeta B: energia e sostenibilità:  

• Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

✓ Goal N. 3 Salute e Benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 

le età 

➢ Modernismo e avanguardie 

• La nascita dello sport moderno 

✓ I Giochi Olimpici dell’era moderna 

➢ Totalitarismi e Democrazia 

• Jesse Owens: sgretolare il nazismo correndo alle Olimpiadi di Berlino nel '36 

✓ Berlino 1936: le Olimpiadi della razza ariana 

✓ Jesse Owens, il simbolo delle Olimpiadi e della libertà 
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✓ Jesse Owens, i più grandi 45 minuti nella storia dello sport 

➢ Voci: femminile plurale 

• La Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport 

✓ Proposta di risoluzione del   Parlamento Europea su “donne e sport” 

✓ La motivazione 

✓ La Carta dei diritti delle donne nello sport  

➢ L’età borghese: luci e ombre  

• Lo sport e la grande guerra 

✓ Lo Sport alla Grande Guerra 

➢ Il male di vivere 

• Droga e sport 

✓ Esercizio fisico, sport, droghe e dipendenza 

➢ Simboli e simbolismi 

•  il Gioco Simbolico  

✓ Il Gioco simbolico in età evolutiva 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

➢ La liquidità del mondo contemporaneo     

• Sportività liquida 

✓ Postmodernità e sport 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

➢ Lo stadio: sito culturale contemporaneo destinato alle attività motorie  

✓ Dalle Olimpiadi antiche alle Olimpiadi dell’era moderna 

✓ Dallo Stadio di Olimpia, ai Palazzi dello sport, agli Stadi polifunzionali 

 

 

Integrazioni al Libro di testo adottato: 

Video didattici per le esercitazioni pratiche a distanza; video didattici per l’approfondimento dei 

contenuti disciplinari ed interdisciplinari; dispense in formato pdf; articoli on line; link per l’iscrizione 

all’applicazione digitale gratuita Adobe Spark; PPT fornito dalla Croce Rossa Italiana a conclusione   

del Corso di formazione on line sul “Primo Soccorso”; Film acquistati dalla docente sulla piattaforma 

streaming di Amazon (Amazon Prime Video). 
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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 da svolgere 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. 
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ALLEGATI 

 
 

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

- Documenti riservati per alunna con PDP  
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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    

 


